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Bando di concorso per le scuole secondarie di secondo grado

Lo Zonta Club di Cuneo, in occasione del 25 Novembre, Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,
istituisce il Premio Letterario:

“Donna: mistero senza fine bello”
1ª Edizione Anno Scolastico 2018-2019
REGOLAMENTO
1. CLUB ORGANIZZATORE – COMITATO PROMOTORE
Zonta Club Cuneo è membro di Zonta Club International, riconosciuto in
Italia a livello governativo come associazione attiva e presente nel
Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato
regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro
femminile, per la tutela del ruolo delle donne. Migliorare lo stato della
donna politicamente, legalmente, professionalmente e in tutti gli altri
aspetti della vita è la forza motivante e missione del nostro club che da
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sempre promuove azioni che forniscano supporto alle donne attraverso
servizi in rappresentanza dei loro diritti.

2. FINALITÀ
Il Premio Letterario “Donna: mistero senza fine bello” è istituito in
occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, il 25 novembre, partendo dall’assunto che tale violenza
sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza
della discriminazione contro le donne e delle persistenti disuguaglianze
tra uomo e donna. Il Premio Letterario “Donna: mistero senza fine bello”
ha lo scopo di suscitare l’interesse dei ragazzi verso le più attuali
tematiche sociali, coinvolgendo le scuole alla partecipazione attiva in un
processo creativo di rielaborazione e riflessione sul tema della violenza di
genere. L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza
diretta dei valori dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro
esprimere singolarmente un’idea di futuro costruito su valori positivi.

3. TEMA DEL CONCORSO
L’obiettivo della 1ª edizione del Premio Letterario “Donna: mistero senza
fine bello” è proporre ai ragazzi spunti di riflessione positivi nella Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Prendendo spunto dalle citazioni, gli studenti sono invitati a esprimere le
loro idee e riflessioni con elaborati scritti (tema o poesia), che vadano
oltre l’espressione del vissuto personale.
“Donna: mistero senza fine bello” Guido Gozzano
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“Le donne devono cercare di realizzare l'impossibile proprio come hanno
provato anche gli uomini. Quando falliscono il loro fallimento deve essere
una sfida per altre donne.“ Amelia Earhart, membro attivo di Zonta
International

“Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha
importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in
qualcosa di positivo. La vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei
valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte”. Rita Levi
Montalcini

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d’amore.
Alda Merini
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4. PARTECIPAZIONE
Il Premio Letterario “Donna: mistero senza fine bello” è riservato agli
alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado di Cuneo. Gli
studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica,
potranno partecipare con elaborati singoli (tema o poesia).

5. ELABORATI
Sono ammessi lavori singoli ispirati al tema del Premio sottoforma di
tema o poesia. Gli elaborati dovranno essere convertiti in formato
digitale. I formati elettronici accettati saranno JPG/JPEG e PDF. Si richiede
di conservare l’originale cartaceo sino alla proclamazione del vincitore per
l’esposizione dello stesso alla premiazione.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo
• Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).pdf
(esempio: DeAmicis_3D_MarcoRossi.pdf)
Per le modalità di invio seguire le indicazioni al punto 8 di questo
bando.

6. QUANTITÀ
Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato.

7. SCADENZA
Le composizioni scritte dovranno essere spedite inderogabilmente entro
e non oltre il 17 novembre 2018.
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8. INVIO DEGLI ELABORATI
In calce all’elaborato il partecipante dovrà indicare:
- nome e cognome, anno di nascita, classe (es. 3D), scuola (es.PeanoPellico Cuneo), indirizzo e-mail, nome e cognome dell’insegnante di
riferimento con i suoi recapiti telefonici o e-mail;

Per la spedizione degli elaborati è necessario inviare una mail all’indirizzo
presidentezontacuneo@gmail.com con oggetto “Premio Letterario
Zonta”. All’invio del testo, seguirà una mail di conferma di avvenuta
ricezione. Farà fede la data di upload dell’elaborato. Lo stesso indirizzo
diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni.
Si richiede ai soggetti minori di compilare e allegare il modulo di
liberatoria e autorizzazione allegato al bando (ALLEGATO 1 A o ALLEGATO
1 B)

NB: il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal
bando.

9. GIURIA
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria, composta da
rappresentanti degli enti promotori che, coadiuvata da esperti del campo,
sceglierà gli elaborati che meglio colgano lo spirito dell’iniziativa.

10. PREMIATI
Saranno premiati un ragazzo ed una ragazza tra tutte le scuole
partecipanti al concorso.
Il risultato finale sarà comunicato ai soli due vincitori tramite mail nel
giorno 25 Novembre.
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Il premio sarà consegnato in data da concordare con l’Istituto di
provenienza.

11. PREMI
I due vincitori, un ragazzo ed una ragazza, riceveranno un buono acquisto
ciascuno per comprare dei libri del valore di 100 euro. I due temi vincitori
del concorso verranno pubblicati su giornali locali, facendo solamente
comparire il nome dell’Istituto di provenienza. I nomi dei vincitori saranno
pubblicati a richiesta scritta dei vincitori ai sensi di legge. Zonta Club
Cuneo sarà lieta di consegnare un attestato di partecipazione a tutti
coloro che avranno inviato l’elaborato.

12. INFORMATIVA
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile
inviare una mail al seguente indirizzo presidentezontacuneo@gmail.com
indicando come oggetto “Informazioni bando premio letterario”

13. PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679 e del Dlgs 196/2003 aggiornato con le
modifiche apportate dal Dlgs 101/2018 si informa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza degli iscritti e dei loro diritti. i
dati personali saranno utilizzati, diffusi e conservati esclusivamente per
i fini indicati nel concorso. Il responsabile del trattamento dei dati è il
legale rappresentate dello Zonta Club Cuneo a cui è possibile rivolgersi
per esercitare i propri diritti (verifica esattezza dei dati,aggiornamento,
revoca del consenso, opposizione all’uso dei propri dati) attraverso la
seguente mail : presidentezontacuneo@gmail.it .
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14. COMPETENZE GIURISDIZIONALI

La partecipazione al Premio Letterario implica l’accettazione del
presente regolamento. Zonta Club Cuneo declina ogni
responsabilità in caso di errata o mancata ricezione
dell’elaborato, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per
qualsiasi motivazione.
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ALLEGATO 1A
DICHIARAZIONE LIBERATORIA – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
(studenti minorenni)
Il sottoscritto……………………………………………………genitore dello/a
studente/essa…………………………………………………………………… alunno/a della
classe ……….della scuola………………………………………………… dichiara di aver
letto le condizioni del Premio Letterario “Donna: mistero senza fine
bello”, di accettare integralmente le condizioni e autorizzare gli incaricati
dello Zonta club di Cuneo ad utilizzare i dati anagrafici del/la proprio/a
figlio/a ad uso esclusivo di documentazione e informazione dell’attività
svolta (ai sensi dell’ ART.27 LEGGE 31/12/1996 N.675). Si autorizza lo
Zonta Club di Cuneo all’utilizzo, senza limiti di tempo, di tutto il materiale
inviato. Il sottoscritto rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa, anche di
carattere economico, in relazione alla pubblicazione e allo sfruttamento
di tutto il materiale inviato e riconosce che tutte le informazioni e i dati in
esso contenute rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle
persone dalle quali tali contenuti provengono.

………………… li, ………….
(Città, li, giorno mese anno)
Firma ________________________
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ALLEGATO 1B
DICHIARAZIONE LIBERATORIA – STUDENTI MAGGIORENNI
Il sottoscritto………………………………………………………. alunno/a della
classe..……….della scuola………………………………………………… dichiara di aver
letto le condizioni del Premio Letterario “Donna: mistero senza fine
bello”, di accettare integralmente le condizioni e autorizzare gli incaricati
dello Zonta club di Cuneo ad utilizzare i dati anagrafici ad uso esclusivo di
documentazione e informazione dell’attività svolta (ai sensi dell’ ART.27
LEGGE 31/12/1996 N.675). Si autorizza lo Zonta Club di Cuneo all’utilizzo,
senza limiti di tempo, di tutto il materiale inviato. Il sottoscritto rinuncia
altresì a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione
alla pubblicazione e allo sfruttamento di tutto il materiale inviato e
riconosce che tutte le informazioni e i dati in esso contenute rientrano
nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali
contenuti provengono.

………………… li, ………….
(Città, li, giorno mese anno)
Firma ________________________
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