Comune di Caldogno
ASSESSORATO E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

“NON FAR MALE A CHI VUOI BENE – DONNA E’…”
Il tema della violenza sulle donne, a livello nazionale e internazionale, è purtroppo di grande
attualità. Le notizie che apprendiamo quotidianamente sono sconvolgenti sia per l’enorme numero
delle vittime che per le conseguenze degli abusi che si ripercuotono sulle stesse.
Oggi però, noi vorremmo capovolgere la visione di questa drammatica realtà puntando
l’attenzione sul ruolo della donna, sul suo processo di emancipazione e sulla sua importanza nella
società e nel mondo del lavoro.
A tal proposito chiediamo la vostra collaborazione e disponibilità nella realizzazione di una
raccolta di elaborati sul tema “Non far male a chi vuoi bene – Donna è…”.
Lo scopo è quello di stimolare tutti, giovani ed adulti, ad un lavoro di riflessione, analisi e
ricerca di contenuti rispettosi dei diritti delle donne.
A tal fine viene bandito un concorso che vedrà tutti i partecipanti protagonisti, con i loro
elaborati, nella “Giornata contro la violenza sulle Donne” organizzata dal nostro Comune.
Coloro che aderiranno al bando sceglieranno la modalità espressiva secondo le seguenti
categorie:
1. Produzione di un manifesto, di una vignetta, di un disegno originale con tecnica a piacere
Il manifesto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3/A4 e supporto elettronico.
2. Uno
scatto
fotografico
originale
realizzato
con
tecnica
a
piacere
Lo scatto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A4 e supporto elettronico.
3. Racconto breve
Ogni racconto breve, della lunghezza di max. 1500/2000 caratteri, dovrà trattare storie di
violenza o di discriminazione con protagoniste le donne e dovrà essere presentato anche su
supporto elettronico.
4. Storia breve
Si chiede di riscrivere, con lunghezza di max. 1500/2000 caratteri, la storia di donne
realmente vissute, note e non, che si sono particolarmente distinte nel mondo delle arti,
della letteratura, del lavoro, in modo tale che il profilo biografico metta in luce la personalità
in relazione al contesto storico e sociale e rimarcando quanto siano state coraggiose e

rivoluzionarie per l’epoca, per le scelte professionali, di vita e/o d’amore. Il tutto dovrà
essere presentato anche su supporto elettronico.
5. Poesia
Ogni poesia dovrà essere ispirata alla tematica in oggetto e dovrà essere presentata anche
su supporto elettronico.
Ogni elaborato dovrà essere corredato da una breve spiegazione del significato dell’opera
e consegnato anche su supporto elettronico in formato pdf o jpg.
La Commissione Pari Opportunità sarà incaricata di conferire i premi ai migliori elaborati di
ogni singola categoria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ADESIONE E CONSEGNA ELEBORATI
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
La sottoscrizione della scheda di adesione (All.1) comporta la tacita autorizzazione ad una
eventuale diffusione del materiale senza scopo di lucro.
Tutti i lavori inviati non saranno restituiti.
Ciascun partecipante o gruppo potrà scegliere una categoria fra quelle proposte:
1)
2)
3)
4)
5)

Manifesto/disegno;
Scatto fotografico;
Racconto breve;
Storia breve;
Poesia.

I partecipanti accetteranno integralmente le norme contenute nel presente bando.
Tutti gli autori dei lavori saranno contattati anticipatamente rispetto alla data della
cerimonia di premiazione, telefonicamente o a mezzo posta elettronica, in tempo utile per la
partecipazione all’evento.
Tutti gli elaborati dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del 19
ottobre 2019, all’Ufficio Servizi Socio-Culturali c/o Comune di Caldogno, via Dante Alighieri 97.
Al suo interno ogni busta dovrà contenere:




Elaborato;
Scheda di adesione (All. n.1);
Liberatoria privacy (All. n.2).

L’elaborato in formato elettronico dovrà invece essere inviato all’indirizzo di posta
elettronica monica.frigo@comune.caldogno.vi.it

Comune di Caldogno
ASSESSORATO E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

SCHEDA DI ADESIONE – CONCORSO
“NON FAR MALE A CHI VUOI BENE – DONNA E’…”

Nome e Cognome________________________________________________________________
Via__________________________________________________________n.__________________
CAP____________________ Città_________________________________Prov._____________
Tel.__________________________ Mail______________________________________________

Barrare la casella corrispondente:
 Singolo

 Gruppo

Nome referente gruppo_______________________________
Tel. E mail Referente__________________________________

Categoria scelta
 Manifesto/disegno

 Scatto fotografico

 Storia breve

 Poesia

 Racconto breve

Data e firma__________________________________________

Allegato n.1

Comune di Caldogno
ASSESSORATO E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

LIBERATORIA PRIVACY – CONCORSO
“NON FARE MALE A CHI VUOI BENE – DONNA E’…”

Il/la sottoscritto/a_ ________________________________________________________________
Via____________________________________________________n.________________________
CAP____________________ Città_______________________________Prov._________________

ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679)
ACCONSENTE
 alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e di eventuali soggetti in essi ritratti
 alla pubblicazione delle foto di premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla
sua diffusione
 all’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Data e firma__________________________________________

Allegato n.2

