CONCORSO SOLIDALE 1° EDIZIONE
SEZIONE RACCONTO BREVE
Organizzatori
Il concorso solidale, alla sua prima edizione, è promosso dalla Casa delle Donne di Ivrea (Associazione Donne contro la Discriminazione). Il ricavato delle quote di
iscrizione sarà destinato alla suddetta associazione per finanziare attività a sostegno delle donne oggetto di violenza fisica e psicologica, donne la cui dipendenza
economica costringe a sopportare maltrattamenti e soprusi, minori coinvolti dalle pesanti conflittualità genitoriali, coppie bisognose di un intervento di mediazione
familiare.

Tema

“Pandemia, effetto donna”. Sguardi femminili e maschili a confronto
Descrizione
Uno dei tanti modi con i quali la pandemia da Covid-19 ha impattato sulle nostre vite è stato quello di accentuare le disuguaglianze colpendo i più fragili.
Le donne si sono spesso fatte carico di compiti aggiuntivi durante il lockdown e la chiusura delle scuole – sostituendosi in tanti casi agli insegnanti, o facendosi carico
di parenti bisognosi di cura.
Con la proposta di questo concorso rivolto a persone non professioniste del settore, uomini e donne, si vuole stimolare un momento di riflessione per comprendere e
approfondire come e quanto l’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 abbia influito sulle donne, nella loro vita e nel lavoro, ma anche e soprattutto tra le pareti
domestiche.
I vostri racconti potranno rappresentare sia il punto di vista delle donne direttamente coinvolte, sia quello, altrettanto prezioso, di chi , uomini e donne, è stato
testimone delle tante risposte che il genere femminile è riuscito a dare, in queste circostanze straordinarie

Regolamento
- La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di lettura e scrittura residenti in Italia e maggiori di 18 anni; Sono esclusi dal Concorso i membri della
Giuria, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso
- La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 e dovrà essere pagata a mezzo bonifico bancario intestato ad “Associazione Donne contro la Discriminazione”
(Iban: IT 49Q 02008 30545 000002253087), indicando nella causale “Concorso Solidale 2021”, Nome e Cognome del partecipante
L’elaborato scritto dovrà avere le seguenti caratteristiche : max 2000 battute (contatore automatico) compresi gli spazi, f.to A4 verticale, interlinea 1.15,
testo giustificato, corpo 12, carattere times new roman.
Ogni partecipante potrà inviare un solo racconto in PDF e il file dovrà essere nominato con il nome e cognome del partecipante
I racconti dovranno essere inviati via mail all’indirizzo: concorsocasadonneivrea@gmail.com , unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata;

Calendario
- Termine presentazione opere: 15 marzo 2021
- Riunione giuria entro 30 aprile
- Comunicazione dei risultati: via mail entro 15 maggio 2021

Giuria Premi e Risultati
La giuria sarà composta da membri delle associazioni organizzatrici e da collaboratori esterni. La votazione espressa dalla giuria sarà insindacabile e inappellabile.
Saranno premiate le prime 3 opere Il nome dei vincitori, i dettagli, le modalità e i tempi della premiazione saranno comunicati successivamente a tutti i partecipanti
Tutti i partecipanti potranno votare dal 22 marzo al 11 aprile i lavori preferiti presenti nella sezione racconti preferiti direttamente sulla pagina facebook della
Casa donne
Il racconto più votato dal pubblico avrà un PREMIO E MENZIONE SPECIALE

Privacy, Responsabilità dell’autore e Facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso i racconti inviati potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore del racconto inviato , inedito e non in corso di pubblicazione, che
non ledono diritti di terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare racconti non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse elaborati ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali.

Diritti d’autore e Utilizzo del Materiale in Concorso
I diritti sui racconti inviati rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che lo ha prodotto, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità promozionali dell’associazione “Associazione Donne contro la Discriminazione” comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e, salvo espresso divieto scritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo saranno accompagnati dal nome dell’autore.

Contatti

Associazione Donne contro la Discriminazione, Via Dora Baltea, 1, 10015 Ivrea, 0125-49514, www.casadonneivrea.it, segreteria@casadonneivrea.it
www.facebook.com /CasaDelleDonneDiIvrea
Ivrea 25 gennaio 2021

