CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0030521 DEL 09-11-2021 IN partenza

Comune di Cerignola
Settore culturale demografici e sociali
Via della Repubblica, 1 – 71042 Cerignola (FG)

VERSO IL 25 NOVEMBRE
CALL FOR ART “#RI-USCIRE INSIEME LIBERE DALLA VIOLENZA”

Il 25 Novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne istituita, nel novembre 1999
dalle Nazioni Unite, per informare, sensibilizzare e confrontarsi con questo grave problema sociale.
E’ una data simbolica che ricorda il brutale assassinio delle sorelle rivoluzionarie dominicane durante il
regime di Trujillo nel 1960. In loro memoria si tenne il primo incontro internazionale femminista delle
donne latino americane e, da allora la giornata è stata riconosciuta come data per ricordare e denunciare
il maltrattamento fisico e psicologico su donne e bambine.
Ed è proprio per ricordare, sensibilizzare e confrontarsi che l’Amministrazione comunale di Cerignola,
in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Titina Cioffi” gestito dalla Associazione “Impegno Donna”,
lancia,
il CONCORSO:
denominato CALL FOR ART “#Ri-USCIRE INSIEME LIBERE DALLA VIOLENZA” che ha come obiettivo
quello di promuovere il coinvolgimento della cittadinanza attraverso una campagna di comunicazione
sociale sul tema della violenza di genere e del contrasto ad ogni forma di discriminazione.
A tal fine si invitano gli Istituti Scolastici, a produrre delle opere (immagini, fotografie e/o grafiche,
disegni, illustrazioni e/o stencil, video ecc.) coerenti al tema proposto, partendo dalla visualizzazione
del cortometraggio “INSIEME”- realizzato da Lorenzo Sepalone, giovane regista foggiano vincitore di
premi a livello nazionale.
Il concorso prevede l’ideazione di un elaborato da scegliere in una delle seguenti categorie:
•

Disegni e/o manufatti artistici frutto di attività grafica e/o manipolativa (immagini, fotografie,
illustrazioni grafiche, stencil, etc.);

•

Elaborati di scrittura creativa, come racconti, romanzi brevi, poesie, rime etc.;

•

Prodotti multimediali della durata massimo di 5 minuti;

Le opere dovranno essere consegnate, entro e non oltre il giorno 22/11/2021 ore 12:00, presso lo
Sportello Welfare del Comune di Cerignola.
Una GIURIA di esperti, composta da rappresentanti istituzionali ed esperti della comunicazione visiva,
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procederà alla valutazione delle opere, secondo i seguenti criteri:
-

coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa;

-

impatto visivo ed emotivo;

-

originalità e creatività;

L’iniziativa CALL FOR ART “#RI-USCIRE INSIEME LIBERE DALLA VIOLENZA” si concluderà il giorno
25 novembre 2021 presso il “Roma Teatro Cinema” con la proclamazione dei vincitori e delle vincitrici
e la consegna dei premi:
-

un premio per la migliore opera realizzata tra gli istituti scolastici della primaria;

-

un premio per la migliore opera realizzata tra gli istituti scolastici della secondaria di primo
grado;

-

un premio per la migliore opera realizzata tra gli istituti scolastici della secondaria di secondo
grado;

Il premio consisterà in un buono del valore di 200 euro da utilizzare per l’acquisto di libri presso le
librerie della rete cittadina di Cerignola, con lo scopo di creare all’interno della biblioteca scolastica
un’area dedicata al tema della violenza di genere.
Agli istituti che risulteranno vincitori, oltre al premio sarà consegnata una targa in ricordo dell’evento.
Inoltre, a tutti i concorrenti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Tutti i prodotti realizzati saranno esposti in maniera permanente all’interno della Biblioteca Comunale.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente bando di concorso, i partecipanti
possono inviare una e-mail al seguente indirizzo: sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it o
contattare la dott.ssa Siria Pedone ai seguenti numeri: 0885/410320- 349/5205131.
Cerignola, 09.11.2021
LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Daniela Conte

