Concorso Artistico-Letterario 2017
“Ti conquisto con l'acca. Storie di dis-abilità ”
Il tema del Concorso
Essere abile è un dono inestimabile.
Vivere con una disabilità è una grande impresa, perché spesso, fin dai più semplici gesti quotidiani, si
dipende dagli altri.
Quando una persona disabile affronta e vince le sue sfide, la sua conquista può diventare il successo di tutti
e la portata di questa assume valore, significato e una bellezza tale da rimanere impressa nel cuore e nei
pensieri.
La conquista può così diventare una risorsa, e permette di vedere la disabilità con occhi diversi; occhi che
vedono opportunità in ogni individuo nella sua unicità e diversità.
Perché non mettere per iscritto queste storie?
L'Associazione conGiulia onlus vuole aprire una finestra sulle conquiste che bambini e ragazzi con forme di
disabilità fisica o mentale raggiungono nell'ambiente scolastico e dare voce alle loro esperienze.
Storie di personali traguardi nell'apprendimento, nelle relazioni, storie legate al superamento di limiti
oggettivi o dipendenti da alcuni pregiudizi.
Storie di occasioni.
Storie scritte in prima persona oppure storie narrate dai compagni.
Storie che vanno raccontate.
Il concorso come ultima ambiziosa opzione potrebbe diventare un piccolo progetto proprio per ottenere
insieme quelle conquiste.

Destinatari e Categorie del concorso
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che desiderano
presentare un proprio contributo artistico-letterario in una delle seguenti categorie:
1. Testo letterario: massimo 6000 battute, spazi inclusi, in formato .pdf o .doc .docx. inviato nelle
modalità di invio previste dal regolamento.
2. Performances teatrali / musicali: una breve rappresentazione teatrale, un balletto, una canzone.
Per queste categorie dovrà essere presentato un video della durata massima di 5 minuti dove sia
registrata l’opera con la quale si intende partecipare. Tutte le performances dovranno essere
accompagnate da un Titolo e da poche righe descrittive di quanto si intende rappresentare. Dovrà
essere consegnato su chiavetta sulla quale saranno registrate le performances secondo le modalità
di invio previste dal regolamento.

3. Arti grafiche: Disegno o Fumetto: il disegno, formato A4 o A3 dovrà essere accompagnato da un
Titolo e da un breve testo descrittivo. La striscia a fumetti dovrà essere presentata su formato A4
con un max di 20 vignette e dovrà essere accompagnata da un titolo. Oltre al disegno o fumetto
originale, l’opera dovrà essere consegnata fotografata o scansionata e inviata secondo le modalità
di invio previste dal regolamento.
Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione.
La partecipazione al concorso è riservata ai singoli o ai gruppi classe.
Ogni gruppo può partecipare anche a più categorie
Quota di adesione
La partecipazione è gratuita.
Scadenza e modalità di invio delle Opere
Le opere artistico-letterarie dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2017 nelle due seguenti
modalità:


sia con invio tramite posta elettronica del testo letterario o della scansione/fotografia del disegno
o fumetto (non dei video delle performances) all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com



che con invio tramite posta ordinaria del testo letterario, della chiavetta (per le performances
teatrali/balletto/musicali) o del disegno o fumetto originale all’indirizzo: Associazione “conGiuliaOnlus” - c/o Oratorio S.Tomaso - via S.Tomaso de’ Calvi n.26 - 24127 Bergamo c.a. Giovanna De
Ponti.

Giuria
La Commissione giudicatrice è composta da persone autorevoli provenienti dal mondo accademico,
giornalistico, ecc.
Selezione delle Opere vincitrici e premi
La giuria avrà il compito di selezionare un’opera vincitrice per ciascuna categoria.
Le classi vincitrici o i singoli partecipanti riceveranno un attestato ricordo e un premio in denaro.
Una giuria speciale assegnerà anche il premio per il primo classificato assoluto.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare altri attestati di merito (o eventuali premi) ad autori
meritevoli. Le decisioni della giuria sono insindacabili.
Premiazione
La premiazione avrà luogo venerdì 5 Maggio 2017 alle ore 9.00.
Per ulteriori informazioni
Per informazioni dedicate al concorso visitate il sito www.congiulia.com oppure scrivete all’indirizzo
concorso.congiulia@gmail.com

