
 

 

 

 

 

 

Concorso Artistico: “Rifùgiati…c’è posto per tutti” 

Bando di Regolamento 

I progetti SIPROIMI (Sistema Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori 

Stranieri Non Accompagnati) del Comune di Isola di Capo Rizzuto e della Provincia di Crotone 

promuovono il primo concorso artistico “ Rifùgiati…c’è posto per tutti”. 

L’emergenza Sanitaria da COVID-19 e di conseguenza le misure di contrasto e di contenimento del 

contagio hanno dato vita a scenari diversi e a dinamiche e approcci sociali a noi quasi sconosciuti: 

isolamento, vigilanza continua, diffidenza  nei confronti dell’altro. Condizioni che hanno portato tutti 

a chiudersi nel proprio rifugio (la propria casa), ma che chi ha vissuto la fuga da un Paese conosce 

già: i beneficiari accolti nei progetti SIPROIMI. 

Alla luce delle emozioni ( paura, ansia, solitudine) che stanno stravolgendo le nostre scelte, la nostra 

vita, riteniamo  necessario riflettere e agire per affermare con forza l’appartenenza ad una comunità 

aperta e accogliente che sappia riappropriarsi di strumenti di narrazione e rappresentazione: abbiamo 

bisogno di comunità solidali che interiorizzino i “diritti” affinché diventino concreti. 

 

TEMA E FINALITA’DEL CONCORSO: INTEGRAZIONE E DIRITTI UMANI 

La realizzazione delle opere, stimolata da creatività, innovazione e piena libertà di espressione, dovrà 

focalizzarsi su una riflessione a favore di quei diritti umani che danno garanzia alle nostre comunità 

di poter essere e restare accoglienti. Contro luoghi comuni, frasi fatte e stereotipi è importante essere 

portavoce di un’apertura verso tutti i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle, che hanno 

diritto a muoversi liberamente da un paese all’altro ed essere protetti. 

In questo momento storico, la distanza fisica non deve trasformarsi in distanza sociale. Vogliamo 

richiamarci ai valori dell’accoglienza, è tenere aperto il dialogo, condividere e raccogliere sensazioni, 

stati d’animo, suggestioni, riflessioni su quello che sta accadendo in questi giorni difficili e sugli 

effetti che potrà avere sulla vita della collettività.  

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è riservata alle persone (o a gruppi di persone) d'età superiore ai 6 anni 

compiuti alla data di scadenza del bando ed ogni partecipante potrà concorrere: o singolarmente con 

un'unica opera  oppure collettivamente con un'opera di gruppo;  

Il concorso è suddiviso in tre categorie di partecipanti: 

- Categoria Bambino/a: dai 6 ai 12 anni d’età 

- Categoria Ragazzi/e: dai 13 ai 18 anni d’età 

- Categoria Adulto: dai 18 in su 

 



TIPOLOGIA OPERE 

Sono ammesse produzioni afferenti alla categoria Arti Figurative (pittura, grafica, illustrazione o 

fotografia) e 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 e alla scheda descrittiva del prodotto entro e non oltre 

il giorno 23 dicembre 2020 alle ore 12:00 per mezzo mail a:  progettosiproimi@gmail.com  

mettendo in evidenza nell’oggetto: Concorso Rifùgiati…c’è posto per tutti. 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 delle opere all’organizzazione 

del concorso, che ne può disporre per utilizzi futuri senza scopo di lucro. 

Tutte le opere saranno raccolte per la realizzazione di un calendario per l’anno 2021. 

 

PREMIAZIONE E GIURIA 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in modalità Webinar il 30 Dicembre 2020 ore 16:00 su 

piattaforma “Google Meet” 

I premi assegnati saranno suddivisi per categoria come di seguito descritti: 

- Categoria Bambino/a: Primo Classificato e Secondo Classificato 

- Categoria Ragazzi/e: Primo Classificato 

- Categoria Adulto: Primo Classificato 

L’oggetto dei premi verrà comunicato il 23 Dicembre alla scadenza del bando e ogni partecipante 

riceverà attestato di partecipazione e omaggiato del Calendario realizzato dalla raccolta delle opere. 

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti, composta da due rappresentanti degli Enti Locali 

promotori dell’iniziativa e tre  professionisti del settore. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente bando di 

regolamento, in tutte le sue declinazioni. Partecipando al concorso, i concorrenti danno il loro pieno 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 19 6/2003 e successivo Regolamento 

Europeo RGPD 20 16 /67 9 e, infatti, allegano – pena l’esclusione – la liberatoria, contenuta nella 

domanda di partecipazione, come indicato nel presente bando di regolamento. 

 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I Progetti Siproimi del Comune di Isola di Capo Rizzuto 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 
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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 Comune di Isola di Capo Rizzuto e Provincia di Crotone  

- www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it 

- www.provincia.crotone.it  

e sulla Pagina Facebook dell’ Associazione Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto 

  

Per informazioni e chiarimenti contattare  

Adriana Scaramuzzino Tel: 3204831141;  Marianna Barilari Tel: 3891986493 
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