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CONCORSO 

 “Pratiche sociali per una solidarietà condivisa  

durante l’emergenza Covid-19” 
 

PREMESSA 

 

L’Assessorato al Sociale e Famiglia del Comune di Bassano del Grappa e il Tavolo di 

coordinamento “Family Lab- Alleanze per la Famiglia” promuovono una raccolta di opere ed 

elaborati con l’intento di dare risalto alle pratiche sociali emerse in quest’ultimo anno in risposta 

all’emergenza sanitaria. 

Gli obiettivi della raccolta sono: descrivere le forme di aiuto nate spontaneamente durante il 

lockdown e nei mesi successivi, e dar voce ai vissuti emotivi provati nel corso della pandemia 

facendo uso di diverse forme espressive.  

Il concorso è un'occasione per focalizzare l'attenzione dei cittadini sul valore della solidarietà, sul 

suo potenziale e sugli aspetti visibili che la contraddistinguono. 

L’intento è dimostrare che il singolo individuo e la collettività, di fronte alle difficoltà possono 

creare o scoprire storie di resilienza e traguardi di speranza per affrontare situazioni di sconforto o 

di perdita. 

I partecipanti potranno produrre o documentare le pratiche sociali e di solidarietà o gli stati d’animo 

e le emozioni emerse nel corso dell’emergenza Covid-19. Alcune possibili tematiche sono: l’aiuto 

verso gli altri, la resilienza, la condivisione reciproca, l’autonomia personale, le nuove modalità di 

gioco e di interazione, le esperienze di vicinato, dalla cultura al volontariato in relazione 

all’emergenza coronavirus.  

 

REGOLAMENTO 

1. DESTINATARI Potranno partecipare i cittadini bassanesi in forma individuale o gruppale 

(definendo un referente del gruppo)  dai 6 ai 99 anni di età.  

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.  



                                                                            

La partecipazione è gratuita e libera. Alla raccolta sono ammesse espressioni artistiche di tutti i 

tipi: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, poesie, brevi racconti, musica, 

canzoni, sculture, teatro, danza contemporanea, coreografie, ecc.  

Per partecipare è necessario: 

o Iscriversi, compilando in tutte le sue parti la form di iscrizione presente nel sito 

www.lafamigliaalcentro.it;  

o Ogni elaborato dovrà essere fotografato (formato JPG risoluzione 10x15 300 dpi) indicando 

il nome dell’autore, il titolo dell’opera e una breve descrizione. Ciò vale anche per il filmato. 

Il materiale dovrà essere inoltrato tramite mail all’indirizzo 

lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it, allegando insieme il modulo di partecipazione 

debitamente compilato. 

Non sono ammessi a partecipare i membri della Giuria e i soggetti che a vario titolo collaborino 

all’organizzazione della Raccolta/Concorso.  

 

3. REQUISITI DEL MATERIALE DA PRESENTARE  

I partecipanti dovranno presentare opere e materiali con le seguenti caratteristiche: 

- le poesie dovranno avere una lunghezza massima di una pagina, mentre i racconti una 

lunghezza massima di 5 pagine, utilizzando carattere 12.  

- i disegni, le illustrazioni e i dipinti dovranno essere trasportabili e avere una dimensione 

massima di 50x70 cm; 

- le sculture dovranno essere trasportabili e avere una dimensione massima di 80x80 cm; 

- i video di ripresa di danze, coreografie, rappresentazioni teatrali, ecc… e i file audio 

contenenti musiche, canzoni, ecc… dovranno avere una durata massima di 4 minuti; 

Tutte le opere devono essere disponibili per l'esposizione finale che si terrà durante la 

manifestazione all’aperto rientrante nel Festival della Famiglia che si svolgerà il 19 settembre 2021 

presso il Parco Ragazzi 99 di Bassano del Grappa. Ulteriori richieste di esposizione al pubblico 

oltre a tale data, verranno concordate con gli autori stessi. 

 

4. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE 

La giuria, presieduta  dall’Assessore al Sociale e Famiglie dott.ssa Mavì Zanata, avrà al suo interno 

come componenti di diritto due rappresentanti del Tavolo di coordinamento “Family Lab – 

Alleanze per la Famiglia integrati da figure esperte nelle diverse tipologie di espressioni artistiche .  

http://www.lafamigliaalcentro.it/


                                                                            

La composizione della giuria verrà pubblicata sul sito ufficiale www.lafamigliaalcentro.it prima 

della data della chiusura delle iscrizioni. La giuria provvederà alla selezione delle opere pervenute, 

nonché all'individuazione di quelle vincitrici e di quelle meritevoli di segnalazione o menzione.  

La giuria valuterà il materiale pervenuto nel rispetto dei seguenti criteri: 

 Originalità del soggetto 

 Pertinenza al tema proposto dalla raccolta-concorso 

 Rilevanza dell’attività o pratica sociale condivisa 

 Chiarezza ed efficacia del messaggio comunicato 

La giuria selezionerà il vincitore della raccolta-concorso sulla base del punteggio ottenuto per ogni 

criterio sopra elencato (con punteggio da 0 a 5) per un totale di massimo 25 punti.  

 

5. DATE E SCADENZE 

 21 Maggio 2021: apertura delle iscrizioni 

 13 Agosto 2021: termine ultimo di presentazione degli  elaborati 

 19 Settembre 2021: premiazione all’interno della manifestazione “Festival della Famiglia” 

6. PREMIAZIONE 

 

Tutti gli iscritti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.  Le premiazioni avverranno 

nel rispetto delle seguenti categorie: 

1° categoria: partecipanti dai 6 ai 13 anni;  

2° categoria: partecipanti dai 14 ai 19 anni; 

3° categoria: partecipanti dai 20 ai 99 anni. 

Per ogni categoria verranno premiati coloro che si classificheranno ai primi 3 posti. I vincitori 

riceveranno dei buoni acquisto spendibili presso librerie e cartolibrerie del territorio bassanese. Il 

valore dei buoni è di euro 300 per il primo classificato, di euro 200 per il secondo e di euro 100 per 

il terzo classificato. 

Le opere vincitrici verranno rese note durante il Festival della Famiglia che si svolgerà il 19 

settembre 2021 presso il Parco Ragazzi 99 di Bassano del Grappa. Pertanto, tutti i partecipanti al 

concorso sono invitati ad essere presenti alla manifestazione per scoprire le identità dei vincitori. 

Gli autori premiati (che saranno direttamente informati), dovranno obbligatoriamente partecipare 

alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza.  

  

http://www.lafamigliaalcentro.it/


                                                                            

DIRITTO D’AUTORE E TUTELA DELLA PRIVACY 

La partecipazione alla raccolta-concorso è gratuita e le opere presentate diventeranno di esclusiva 

proprietà dei promotori dell’iniziativa che ne acquisiscono tutti i diritti di utilizzazione e di 

riproduzione, senza limiti di spazio e di tempo, rinunciando, l’autore, ad ogni diritto sulla sua opera 

salva la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge. L’autore si impegna a non fare altri usi 

dell’opera presentata alla raccolta-concorso. Qualsiasi modifica si renderà necessaria 

all’utilizzazione dell’opera dichiarata vincitrice, non verrà concordata con l’autore. L’autore è 

personalmente responsabile di quanto forma oggetto dell’opera presentata e ne autorizza la 

diffusione pubblica senza fini di lucro. Conformemente alle normative in materia di tutela della 

privacy, si chiede che le persone ritratte non siano riconoscibili oppure sia acquisito in forma scritta 

il loro consenso alla pubblicazione. Egli garantisce che le immagini e i materiali e relativi diritti che 

l’autore conferirà al Comune di Bassano del Grappa non ledono alcun diritto di terzi, esonerando lo 

stesso da qualsivoglia volontà. 

Conformemente alle normative in materia di diritti d'autore, l’autore garantisce che tutte le opere 

presentate siano libere da proprietà di qualsiasi natura o da altri diritti posseduti da terzi. Per il fatto 

stesso della partecipazione alla raccolta-concorso, gli autori si impegnano a garantire gli 

organizzatori da ogni azione che potrebbe essere intentata contro di loro da eventuali aventi diritto. 

Il materiale deve perciò essere originale e non coperto da copyright. 

Ogni autore autorizza la riproduzione della propria opera per gli scopi istituzionali e ne autorizza 

altresì la pubblicazione a fini culturali, divulgativi, didattici e promozionali.  

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

La partecipazione alla Raccolta/Concorso implica la totale accettazione del presente bando e 

regolamento.  

 

 


