Concorso Artistico II Edizione “Rifùgiati…c’è posto per tutti”
Bando di Regolamento

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale indetto dalle Nazioni
Unite per commemorare l’approvazione, nel 1951 , da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
della Convenzione relativa allo status dei rifugiati che , insieme al Protocollo del 1967, rappresenta la pietra
miliare a tutela dei diritti dei rifugiati ( persone costrette a lasciano i paesi di origine per fuggire da violenze,
guerre, persecuzioni , ne sancisce le norme sul trattamento e le garanzie contro l’espulsione degli stessi.
A quasi settant’anni di distanza, commemorare, oggi, questa giornata significa, innanzitutto, riaffermare
i principi alla base degli accordi internazionali e prendere atto che, in un momento di grande vulnerabilità
causato dalla pandemia in corso, la forza dell’umanità è la solidarietà , presupposto che consente di non
trasformare la distanza fisica in distanza sociale.
Alla luce delle dinamiche e approcci sociali, nonché emozioni personali, determinatasi a seguito delle misure
di contenimento e contrasto al contagio da COVID- 19 ( isolamento, vigilanza continua, diffidenza nei
confronti dell’altro, paura, ansia, solitudine) è doveroso soffermarsi a riflettere, ma anche agire per
riaffermare l’appartenenza ad una comunità aperta e accogliente in grado interiorizzino i “diritti” affinché
diventino concreti, cosi come recita la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, attraverso strumenti di
narrazione e rappresentazione.
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Provincia di Crotone, i Comuni di Crotone e di Isola
di Capo Rizzuto, nell’ambito dei Progetti SIPROIMI/SAI( Sistema di Accoglienza Integrata), promuovono,
insieme agli enti attuatori, Associazione Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto, Cooperativa Agorà Kroton,
Cooperativa Baobab e Cooperativa Kroton Community, la seconda edizione del concorso artistico
“Rifùgiati…c’è posto per tutti”.

TEMA E FINALITA’DEL CONCORSO: INTEGRAZIONE E DIRITTI UMANI
Il concorso ha lo scopo di esortare la comunità ad un’attenta riflessione sul diritto alla mobilità umana,
soffermandosi sulle conseguenze legate alla limitazione ed al divieto di spostarsi dal proprio paese,
richiamando i valori dell’accoglienza, tenendo aperto il dialogo, condividendo sensazioni, stati d’animo,
suggestioni, riflessioni attraverso la creazione di opere artistiche.
Le ragioni che fanno muovere l’umanità sono tante: povertà, violenza, persecuzioni desiderio di migliorare
le proprie condizioni di vita ricercando nuove opportunità (sociali, educative, lavorative…)
Ogni partecipante avrà modo di farsi portavoce di un vissuto che racconti l’esperienza della chiusura, del
divieto, ma che allo stesso tempo la ricerca di nuovi stimoli, nuovi modi di viaggiare e di incontrarsi,
attraverso libera espressione di arte.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutte le persone di età superiore ai 6 anni che potranno
concorrere sia in forma singola che in gruppo secondo la seguente suddivisione:
-

Categoria Bambino/a: dai 5 ai 11 anni

-

Categoria Ragazzi/e: dai 12 ai 18 anni d’età

-

Categoria Adulto: dai 18 in su

TIPOLOGIA OPERE
Sono ammesse produzioni afferenti le seguenti tipologie
-

Arti Figurative (pittura, grafica, illustrazione o fotografia)

-

Arte Poetica (Poesia);

Le opere realizzate dovranno essere inedite (non aver partecipato ad altri concorsi) e originali, saranno
escluse fotomontaggi e violazioni di copyrigh.

SCADENZA ED INVIO DEL MATERIALE
L’opera con la quale si intende partecipare al concorso dovrà essere prodotta in formato digitale e
presentata in allegato alla scheda di iscrizione ed a scheda descrittiva dell’opera entro e non oltre il 31
Maggio 2020 , ore 12:00, all’indirizzo mail: progettosiproimi@gmail.com indicando nell’ oggetto : “II
Edizione Concorso Artistico Rifùgiati…c’è posto per tutti e nome del partecipante”.

USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore è titolare di tutti i diritti sui propri originali e personalmente responsabile delle opere
presentate. Inoltre, l’autore cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato dei lavori realizzati all’organizzatore
del concorso, che ne può disporre per utilizzi futuri senza scopo di lucro.
GIURIA
La giuria, che valuterà in maniera insindacabile gli elaborati presentati, sarà composta dai rappresentanti
degli Enti Locali promotori dell’iniziativa e da quattro esperti nel settore artistico
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 Giugno 2021, nelle modalità consentite dalle future disposizioni
ministeriali da contenimento emergenza sanitaria COVID-19.
I premi assegnati saranno suddivisi per categoria come di seguito descritti:
-

Categoria Bambino/a: Primo Classificato

-

Categoria Ragazzi/e: Primo Classificato

-

Categoria Adulto: Primo Classificato

L’opera vincitrice, afferente ogni categoria di età, riceverà un “buono cultura” corrispettivo di euro 200,00
e diventerà protagonista del manifesto e del materiale informativo che sarà realizzato per la promozione
della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2021

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente bando di
regolamento, in tutte le sue declinazioni.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti, partecipando al Concorso, accettano
il presente regolamento, ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate,
dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel rispetto della normativa vigente e sollevando gli
organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande
e/o pretese avanzate da terzi.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Gli Enti promotori dell’evento Progetti Siproimi del Comune di Isola di Capo Rizzuto, del Comune di Crotone
e della Provincia di Crotone dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potranno trattare
i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il presente bando di regolamento, la scheda di iscrizione e la scheda descrittiva dell’opera sono pubblicati
sui siti degli enti promotori : Provincia di Crotone, Comune di Isola di Capo Rizzuto, Comune di Crotone.

Per informazioni e chiarimenti contattare
Adriana Scaramuzzino 3204831141

