
Bando di Concorso
QUINTA EDIZIONE anno 2021

“PAROLE,  SUONI E COLORI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

Art. 1 - Premessa
Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1999 per porre l’attenzione su questo
fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, per sensibilizzare l'opinione pubblica e per far sì che la
violenza sulle donne venga eliminata. Si tratta quindi di un'occasione importante per riportare
l’attenzione sulla violenza di genere e sulla necessità di garantire che ogni bambina, adolescente e
donna abbia il diritto di vivere una vita senza subire violenze fisiche, sessuali, verbali, psicologiche
ed economiche  da parte degli uomini.
Sempre più è necessario intervenire sulle fasce giovanili con azioni educative al fine di prevenire il
fenomeno, come previsto dalla convenzione di Istanbul. In tal senso il centro Antiviolenza GOAP
che opera sul territorio da quasi 20 anni, bandisce, in collaborazione con l’Assessorato per le Pari
Opportunità del Comune di Trieste, un concorso artistico-letterario tra ragazze e ragazzi di età da
14 a 19 anni con la finalità sia di attivare una riflessione sulla violenza di genere sia di far emergere
la percezione del fenomeno tra i giovani.

Art. 2 – Soggetto promotore
Con il presente bando l’Associazione GOAP ONLUS che gestisce il Centro Antiviolenza di Trieste,
in collaborazione con l’Assessorato per le Pari Opportunità del Comune di Trieste indice un
concorso a presentare prodotti artistici – in forma di racconto, di video, di poesia o d’arte
figurativa.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Sono invitati a partecipare al concorso ragazze e ragazzi di età compresa tra 14 e 19 anni del
territorio provinciale.

Art. 4 - Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati possono essere presentati in forma di racconto, di video, d’immagine, di poesia o di
arte figurativa,
Il contenuto dell’opera deve essere coerente con le premesse del Bando.

Art. 5 - Utilizzo delle opere
Le/I partecipanti cedono all’Associazione pieno e illimitato diritto sulle opere presentate, senza che
le/gli  autrici/autori possano avanzare, in futuro, alcuna pretesa.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dall'art. 7, sarà riconosciuto agli/le



ideatori/trici delle proposte selezionate.

Art. 6- Termini e modalità di presentazione
Tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere indirizzata all’Associazione
GOAP ONLUS – inviata a mezzo mail all’indirizzo email adriana.luciani@goap.it , o consegnata
brevi manu presso la sede in via San Silvestro, 5 34121 Trieste (nei giorni martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, venerdì dalle 9 alle 15.00) entro e non oltre il giorno 25
febbraio 2022.
Nell’oggetto dell’e-mail o nella dicitura della busta dovrà essere indicato il titolo del Concorso
“PAROLE,  SUONI E COLORI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” Quinta
La e-mail o il plico deve contenere:
• il/gli elaborato/i tra quelli indicati all’art. 4;
• nome, cognome, data di nascita, numero di telefono o e-mail dell’autrice/autore;
• consenso informato al trattamento dei dati per i minori.

Art. 7 - Commissione - Premiazione
La Commissione Giudicatrice del Concorso verrà costituita dopo la scadenza del Bando.
La Commissione Giudicatrice sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, cinque elaborati vincitori
del concorso. I/le vincitori/trici saranno premiati/e con "buoni libreria".
La Commissione Giudicatrice formulerà il proprio giudizio sulla base dell’aderenza delle proposte
agli obiettivi indicati dal bando.
La Commissione Giudicatrice assegnerà, inoltre, un Premio Speciale ad un’immagine o disegno, che
diventerà l’immagine rappresentativa degli di eventi promossi in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne 2022
La premiazione avverrà in concomitanza con gli eventi organizzati per la Giornata Internazionale
della Donna  presso il Comune di Trieste.

Art. 8 -  Valutazione delle proposte
La Commissione giudicatrice valuterà ogni proposta  tenendo conto di:
a. impatto emotivo;
b. originalità;
c. valore del messaggio trasmesso;
d. efficacia comunicativa;
e. efficacia narrativa e/o scenica.

Art.9 - Accettazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica la conoscenza, l’approvazione e l’accettazione incondizionata
da parte dei/le partecipanti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Art. 10 Segreteria del concorso
La Segreteria organizzativa del concorso è presso l’Associazione GOAP ONLUS,
adriana.luciani@goap.it

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
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disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuta Associazione GOAP ONLUS; i
dati personali forniti saranno raccolti presso la sede dell'Associazione GOAP ONLUS per le finalità
di gestione del concorso ed il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza al fine di tutelarne la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dal concorso.

Art. 12 – Consenso Informato –
La partecipazione al concorso, in quanto comporta la valutazione di contenuti di elaborati di
soggetti anche di minore età, della loro riflessione sulla violenza di genere e tanto ai fini
dell’emersione della loro percezione e della relativa modalità di espressione, presuppone come
necessario e comunque reso il consenso informato di chi ne esercita la relativa potestà genitoriale
in relazione alle declinate finalità del concorso.

Associazione GOAP ONLUS
Assessorato per le Pari Opportunità del Comune di Trieste


