Centro Antiviolenza “ATTIVAMENTE COINVOLTE” - O.d.V.

CONCORSO SCUOLA FUMETTO
L’associazione ATTIVAMENTE COINVOLTE indice il concorso regionale “Una Eroina contro la Violenza”,
rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie e le scuole secondarie con
indirizzo artistico. L'obiettivo è di spingere i giovani a guardare alle operatrici dei centri antiviolenza, al loro
lavoro di ascolto, cura e tutela delle donne vittime di violenza e di incoraggiarli ad esprimere, attraverso i
fumetti, la loro visione in positivo delle azioni messe in atto contro la violenza di genere e i femminicidi.
Chi è l’Operatrice del centro antiviolenza:
accompagna le donne nei percorsi di uscita dalla relazione violenta.
È formata ed esperta :
•
nell’accogliere, nell’ascoltare e nel sostenere le donne vittime di violenza;
•
nel predisporre percorsi individualizzati e nell’ attivare la rete inter-istituzionale ;
•
nel valutare il rischio di recidiva e nel predisporre il piano di sicurezza;
•
nel contribuire a promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, politiche
attive di cambiamento culturale e percorsi di responsabilità sociale condivisi per il contrasto alla violenza di
genere
•
•

L’obiettivo del bando è, inoltre, favorire, nella creazione dei fumetti, la consapevolezza e la
conoscenza delle tematiche di tutela delle vittime e di educazione alla parità di genere.
CONCORSO
“UNA EROINA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”
Articolo 1
Finalità
Il Bando intende spingere i giovani a guardare alle operatrici dei centri antiviolenza, alla loro attività di
ascolto, sostegno e tutela delle donne vittime di violenza e di incoraggiarle ad esprimere, attraverso i
fumetti, la loro visione in positivo delle azioni messe in atto contro la violenza di genere e i femminicidi.
Articolo 2
Destinatari/e
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Il concorso è riservato agli alunni/e delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, e le
scuole secondarie con indirizzo artistico.
Articolo 3
Tipologia degli elaborati
È richiesta la creazione di una “eroina” dei fumetti, accompagnata da una lettera contenente i dati
anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di appartenenza, inviandoli entro e non oltre il 31 Agosto
2022 al seguente indirizzo e-mail: info@attivamentecoinvolte.org

Articolo 4
Valutazione degli elaborati
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta dalle rappresentanti
dell’associazione Attivamente Coinvolte e di FìmminaTv. I giudizi della Commissione esaminatrice sono
insindacabili.
La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse tenendo conto, tra l’altro: •
•
•

dell’aderenza al tema della violenza di genere e la figura dell’operatrice (“EROINA”);
della creatività espressa negli elaborati;
della rilevanza del messaggio proposto.
Articolo 5
Premiazione

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà online nel mese di Settembre 2022. Tutte le
informazioni relative alla premiazione saranno comunicate agli interessati. Sarà premiato il migliore
elaborato.
PREMI: Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione; al vincitore sarà consegnato
il premio previsto: “una tavoletta grafica e alla scuola di appartenenza una targa”.
Articolo 6
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
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Articolo 7
Liberatoria e Privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy)

Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate e cedono gratuitamente i diritti
d’uso illimitato delle stesse alla associazione ATTIVAMENTE COINVOLTE, che potrà pubblicarle in volume
cartaceo, utilizzarle in tutto o in parte, distribuirle, esibirle in luoghi pubblici, modificarle e adattarle,
diffonderle televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su riviste, testate, siti internet e qualsiasi
altro supporto mediatico e pubblicitario. Inoltre, i dati conferiti in occasione della partecipazione al
presente concorso saranno utilizzati da ATTIVAMENTE COINVOLTE per consentire lo svolgimento del
concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso
all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati nei confronti di
ATTIVAMENTE COINVOLTE i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma dell’esistenza di dati
personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne la rettifica; chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso siano trattati in violazione della
legge; opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento) e da quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Infine, l’invio
dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva
ATTIVAMENTE COINVOLTE e FìmminaTV da tutte le responsabilità, costi e oneri, di qualsiasi natura, che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
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