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Il concorso

“Sconfinamenti di pace e cittadinanza” si propone di promuovere giovani

autori, favorendone l’immaginazione e la creatività attraverso l’uso della scrittura e
dell’illustrazione.
Il concorso si sviluppa all’interno del

progetto “Gli altri siamo noi” che prevede che a

partire dal lavoro sui fatti della Grande Guerra giovani autori di racconti e di fumetti o
illustrazioni, possano attualizzare le dinamiche studiate e le riflessioni che ne nascono,
applicandole alle diverse situazioni del mondo di oggi.

Riflettere sulla permeabilità, aleatorietà e contingenza del

confine nel creare identità e

nel separare o unificare comunità a partire dai cambiamenti avvenuti a seguito della

disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917 e della successiva fase di “profuganza”, fuga,
sconvolgimenti di confini che ha avuto un impatto diretto sulle popolazioni che vivono
nel territorio regionale.

legge regionale 11/2013 - delibera 436/2017

Regolamento
Art. 1
La partecipazione al concorso è individuale:

"FUMETTO" è aperta a tutti coloro che alla data del 30 giugno 2018 abbiano già compiuto 11
anni e non ne abbiano ancora compiuti 14 (o frequentante il terzo anno di scuola Media);
La sezione "RACCONTO" è aperta a tutti coloro aperta che alla data del 30 giugno 2018 abbiano già
compiuto 14 anni e non ne abbiano ancora compiuti 20, italiani e stranieri residenti in FVG.
La sezione

Art. 2
periodo fra il 10 maggio ed il 20 settembre un solo elaborato meglio specificato
in racconto o fumetto. Entrambi gli elaborati possono essere presentati in lingua italiana, slovena o
friulana.
Per i racconti la lunghezza massima è tassativamente di 12.000 caratteri, titolo e spazi compresi.
Le tavole dei fumetti devono essere in formato A4. Verranno ammessi disegni realizzati con qualunque
Si concorre inviando, nel

tecnica (per esempio: matita, china, pastelli a cera, tempere, acquarelli, digitale etc.).
L’elaborato di cui l’autore si fa garante di originalità e proprietà, non deve essere già stato pubblicato in
giornali, riviste o essere stato premiato o selezionato ad altri concorsi, pena l’esclusione immediata dal
concorso.

Art. 3
anche a partire dalla ricerca di “tracce” e memorie nelle
famiglie nei paesi ove i ragazzi vivono, dove i temi devono riguardare storie di confine, di conflitto, di
alleanza. Racconteranno o illustreranno con i loro occhi e il loro linguaggio, quanto l'incontro con lo
Gli elaborati devono narrare o illustrare storie

“sconvolgimento” e il rimescolamento avvenuto dopo la disfatta, suscita in loro. L’idea è che i ragazzi e i
giovani attraverso la loro creatività possano essere portatori di relazione, integrazione e cooperazione fra i
propri coetanei. Verrà data

particolare attenzione alle ricadute linguistiche, favorendo una ricerca sulle

parole e modi di dire che restano nelle lingue usate nella nostra regione.

Art. 4
Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente tramite un’unica e-mail, all’indirizzo

glialtrisiamonoi@movi.fvg.it , oppure inviandolo al MoVI FVG all'indirizzo via Garibaldi, 23 San Daniele
del Friuli, completa dei seguenti allegati:
-

Elaborato con titolo, in forma anonima

-

Domanda di partecipazione allegata al bando, compilata e firmata in modo leggibile dall'autore,
per gli autori minorenni anche da un genitore.

Si può compilare la domanda di partecipazione scaricandola dal sito :

www.movifvg.it .

L’e-mail fa fede per la data di invio del racconto.

I fumetti devono essere salvati a una risoluzione minima di 300 dpi e dimensione massima 10MB. Non ci
sono restrizioni per il formato di invio, purché l’immagine sia visualizzabile, scaricabile e stampabile, si
consiglia l’uso dei formati JPEG o TIFF.
Per i testi scritti si consiglia l’uso dei formati (formato Word .doc/.docx o compatibile);

Art. 5
La giuria sarà composta da Aldo COLONELLO del CIRCOLO MENOCCHIO di Montereale Valcellina,
Barbara GALMO della LIBERA UNIVERSITÀ DELL'AUTOBIOGRAFIA di Anghiari e Paolo COSSI di Associazione
MACHERI di Andreis, che avranno a disposizione le copie dei racconti e le tavole di fumetti in forma
rigorosamente anonima, contrassegnati solo dal titolo e da un numero progressivo, e dall'età dell’autore.
Seleziona una rosa di 6 finalisti (6 per i racconti e 6 per i fumetti), fra i quali vengono scelti i primi 3
classificati da premiare, adottando i seguenti

criteri di valutazione.

Per i racconti: carattere narrativo del testo, aderenza al tema, originalità, efficacia comunicativa,
correttezza sintattico-ortografica. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Per i fumetti: aderenza al tema, originalità, efficacia comunicativa, padronanza della tecnica utilizzata.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Art. 7
www.movi.fvg.it e sulla pagina Facebook Movi Friuli
Venezia Giulia. I finalisti, i semifinalisti e gli altri partecipanti vengono avvisati in tempo utile per presenziare
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito

alle premiazioni.

Art. 8
I primi tre finalisti di ciascuna tipologia di elaborato (racconto e fumetto) verranno premiati con dei buoni da
spendere presso la libreria Feltrinelli del valore di:

1º classificato: 200 €
2º classificato: 100 €
3º classificato: 50 €
Ai premiati viene consegnato un diploma di merito; ai finalisti e ai semifinalisti un attestato di partecipazione.
Diplomi e attestati vengono in ogni caso inviati via e-mail a tutti i partecipanti.

I premi devono essere

ritirati personalmente durante la cerimonia di premiazione, fatta salva causa di forza maggiore, nel qual
caso possono essere ritirati da persone di fiducia degli autori munite di delega scritta.

Art. 9
Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di lettura e di ulteriore diffusione tramite stampa, rete o
altro mezzo di tutti gli elaborati del concorso, o parte di essi, senza preavviso e senza compenso ai
partecipanti, i quali mantengono in ogni caso la proprietà dei diritti d’autore.

Art.10
La partecipazione al concorso “Sconfinamenti di pace e di cittadinanza” implica l’accettazione e il rispetto di
tutte le norme del presente Regolamento e delle relative condizioni. La loro mancata accettazione o il loro
mancato rispetto portano all'automatica esclusione dal Premio, che verrà comunicata agli autori interessati
con la relativa motivazione.

Associazione organizzatrice:
MO.V.I. Movimento di Volontariato Italiano - FVG
Via Tiro a Segno 3/a
33170 Pordenone
Codice Fiscale: 91012830930
E. mail: segreteria@movi.fvg.it
Cell: 346 8216022
Web: www.movi.fvg.it

