COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE

Progetto rivolto alle scuole di Sant’Antonio Abate:
“L’Amore
L’Amore è” - GIOVANI CONTRO LA VIOLENZA
Il concorso è un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale,
e, contro la violenza sulle donne,
promossa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle
donne indetta dall’ONU per il 25 novembre.
novembre
Il concorso intende coinvolgere giovani e adolescenti nella riflessione sulla violenza di
genere a partire dalla loro stessa percezione del senso e delle conseguenze di un distorto
rapporto con l’altra/o, di una sessualità equivocata, di un’idea patriarcale della relazione
uomo-donna
donna e della libertà femminile.
Attraverso la creatività, l’innovazione e la piena libertà di espressione i giovani che
parteciperanno potranno esprimere
sprimere la loro idea e collaborare attivamente con i loro pensieri
e le loro produzioni all’azione di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Potranno
farlo attraverso i loro linguaggi: quello della pittura o della scrittura.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto a due categorie di partecipanti:
- studenti del Liceo Scientifico “E. Pascal” sede staccata di Sant’Antonio Abate
- studenti del terzo anno scuola secondaria di primo grado.
2. Modalità di Iscrizione
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito
istituzionale del nostro Comune: www.comunesantantonioabate.it.. L’iscrizione va poi
completata compilando in tutte le sue parti il modulo di iscrizione da allegare al momento di
consegna dell’opera (o, se più di una, delle opere) e disponibile sul sito suddetto. I due
passaggi sono obbligatori pena l’esclusione dal concorso.
3. Area di concorso interessata
Le opere presentate dovranno trattare il tema della “L’Amore è” e potranno appartenere a
tre aree. Ogni opera concorrerà per la propria area di concorso:
•
•
•

Area Artistica (fumetti, dipinti con tecnica a piacere, opere grafiche,
grafiche digital art.)
Area Poetica
Area Fotografica

L’autore (o gli autori, se il lavoro venisse svolto in gruppo), inviando la loro opera originale,
dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione della stessa; dichiara inoltre che i
contenuti non violano le leggi vigenti né i diritti di alcuno e non siano diffamatori.
L’autore/gli autori, in ogni caso, esonera/esonerano la Direzione del concorso da qualsiasi
pretesa possa essere avanzata da terzi in relazione all’opera prodotta e da ogni responsabilità
per il contenuto.
4. Caratteristiche tecniche delle opere da presentare
Area Artistica: foglio esclusivamente formato A2 (420mm x 594mm);
Area Fotografica: nessuna dimensione in particolare richiesta, purchè scattata in
orizzontale e consegnata in formato sia digitale che stampata su carta fotografica.
Area Poetica: Max 10 righe
Tecnica consentita per le suddette opere: libera.
5. Termine di partecipazione e consegna dell’opera
Ogni partecipante dovrà consegnare un unico disegno, un’unica poesia e/o un’unica foto
(potrà quindi concorrere per tutte e tre le aree o anche per solo due di esse), sul cui retro
andrà indicato il nominativo dell’autore, la classe, la sezione e l’istituto di appartenenza. Le
opere dovranno pervenire, unitamente alla scheda di iscrizione, entro e non oltre il giorno 20
novembre 2019 con la dicitura “L’Amore è - GIOVANI CONTRO LA VIOLENZA”,
presso l’Ufficio di Staff del Sindaco.
6. Modalità di selezione dell’opera vincitrice
Verranno premiate le opere più rappresentative ed originali, una per ogni area di concorso.
La giuria che valuterà le opere pervenute sarà nominata dall’Organizzazione del concorso.
Gli autori delle opere vincitrici delle varie categorie in concorso riceveranno tempestiva
comunicazione dall’ Organizzazione.
I vincitori saranno proclamati dalla giuria, con la consegna di una pergamena di merito di
riconoscimento, in occasione dell’evento che verrà organizzato presso la Biblioteca
Comunale il 25 novembre 2019 in occasione della Giornata Internazionale contro la
Violenza alle Donne.
Le opere vincitrici saranno esposte sui manifesti che riguarderanno la tematica della
violenza sulle donne dell’anno successivo a quello della vittoria.
L’Ufficio di Staff del Sindaco è a disposizione per eventuali chiarimenti e
informazioni: num. Telefonico 0813911201.

