
BANDO DI CONCORSO

L’Associazione Mimosa opera dal 1996 nell’ambito dell’integrazione sociale delle persone in stato di disagio ed

emarginazione sociale con particolare attenzione alle persone che si prostituiscono, vittime di traffico di esseri umani a

scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, minori e giovani adulti in specifiche condizioni di vulnerabilità.

 A vent’anni dalla sua fondazione e ancora PIU’ ATTIVA di prima ha deciso di organizzare :

1° CONCORSO LETTERARIO MIMOSA

DI PERSONE SI TRATTA: brevi racconti, saggi brevi e storie contro la violenza sulle Donne ( punto n° 2), si pone

come obbiettivo la sensibilizzazione su temi purtroppo attuali  di Abuso, sfruttamento, violenza  fino ad arrivare al

FEMMINICIDIO, alla parità di genere, al rispesso verso l’altro sesso .

IO NON HO PAURA : poesie sulla violenza e sul bullismo.

PREMI

1° CLASSIFICATO €150.00

2°CLASSIFICATO € 100.00

3° CLASSIFICATO €  50.00

REGOLAMENTO

1) Possono partecipare al Concorso autori di tutta Europa .

2) Le opere dovranno avere per soggetto racconti  sulla violenza contro le donne, o chiunque sia vulnerabile .

3) Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di 2 (due) opere.

4) Ogni opera non deve essere superiore a cinque cartelle dattiloscritte, redatte in modo leggibile in 2 copie, (una

cartella è una pagina di 1.800 battute). Su una sola di esse dovrà essere scritto nome, cognome, indirizzo, telefono, e-

mail e firma dell'autore, che attesti la paternità dell'opera per la registrazione della segreteria. Le opere dovranno essere

spedite in formato  PDF al seguente indirizzo  volontariato@associazionemimosa.org . Associazione Mimosa Via

Canestrini 91 35122 Padova

5) Ogni autore deve inviare un breve lettera di presentazione (max 1500 battute circa) allegato alle opere

6) A tutti gli autori verrà consegnata una pergamena di merito. Le opere vincitrici e segnalate, (le segnalate a pari

merito saranno venti ) scelte sulla base di contenuto, forma, stile, proprietà di linguaggio, scelta lessicale e capacità

espressiva del mondo immaginario (ad insindacabile giudizio della giuria) verranno esposte in una eventuale mostra

(aperta al pubblico) insieme alle relative illustrazioni fatte realizzare dagli Organizzatori a vari artisti sulla base dei

contenuti delle opere stesse.

7) Alla mostra farà seguito la pubblicazione di un catalogo delle opere scelte e delle illustrazioni, che sarà consegnato

agli autori durante la cerimonia di premiazione che sarà effettuata nel corso di una serata, durante la quale verranno

pubblicamente letti alcuni brani delle opere finaliste.

8) A tutti i partecipanti sarà anticipata per e -mail la comunicazione dell'esito del Concorso, tutto il regolamento

completo e le varie informative verranno pubblicate sul sito www.associazionemimosa.org  o sulla pagina Facebook

Associazione Mimosa.

9) La quota di partecipazione è completamente gratuita , salvo per le spese di spedizione che restano a carico del

partecipante.



10) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il  15/10/2016.

11) La premiazione e la mostra delle 20 opere finaliste con relative illustrazioni avverrà nel corso di una cerimonia a

Padova, il luogo e la data precisa della premiazione verranno resi noti in successivi comunicati.

12) I nomi della giuria saranno resi noti  in un secondo momento.

13) La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le

clausole del bando. La partecipazione non comporta per il vincitore ed i segnalati la divulgazione del loro nome,

cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che dovessero

verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso all'espletamento dello stesso.

Con riferimento alla Legge 675196 sulla tutela dei dati personali, le rendiamo noto che, presso il nostro archivio sono

custoditi dati ed informazioni che la riguardano e per le quali garantiamo la nostra assoluta riservatezza- i suddetti dati

saranno usati esclusivamente per promuovere ed informare gli interessati sulle attività della nostra organizzazione.

Qualora volesse che le informazioni ed i dati che la riguardano vengano cancellati dai nostri archivi con la conseguente

impossibilità di poter essere informata sulle nostre attività, dovrà inviarci tale richiesta tramite lettera datata e firmata in

calce.

Per ulteriori informazioni:

E-mail: volontariato@associazionemimosa.org


