We'd like to paint a new Sicily
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DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI
PALERMO - GIUGNO 2017

Il primo giugno 2017 – in occasione della giornata internazionale del fanciullo – la Zimbardo-Luczo
Fund e l’Associazione “Per Esempio”, in collaborazione con il Centro Provinciale di Istruzione degli
Adulti “CPIA-Palermo 1”, organizzano un evento dedicato alla promozione dei diritti dei minori.
Durante l’evento saranno premiati alcuni studenti del CPIA Palermo 1. Tale istituto scolastico è,
infatti, una realtà particolarmente significativa poiché assicura il diritto all’educazione di molti
adolescenti che stanno crescendo nel capoluogo siciliano e, che per la loro condizione, meritano
un’attenzione speciale. Tra gli studenti del “CPIA Palermo 1” vi sono infatti: centinaia di minori
stranieri non accompagnati giunti di recente sulle coste italiane e accolti nella città di Palermo;
giovani nati o cresciuti in Sicilia che hanno avuto un percorso scolastico accidentato e trovano nel
CPIA una seconda opportunità per completare con successo la formazione obbligatoria; ragazzi in
carico al tribunale dei minorenni detenuti o inclusi nell’aerea penale esterna.
Articolo 1 – L’iniziativa e il tema
Il tema del concorso è il “cambiamento”: le trasformazioni di giovani in crescita e di ragazzi
erranti, nonché di una terra, come la Sicilia, che muta e si arricchisce nell’accogliere storie e
persone. Motto della Zimbardo-Luczo Fund è infatti: We’d like to paint a new Sicily (vogliamo
dipingere una nuova Sicilia) un puzzle di storie personali e collettive, locali e globali.
Durante l’evento del 1° giugno 2017 verranno premiati alcuni studenti del CPIA Palermo 1,
vincitori di diverse categorie in concorso.
I fondi per la concessione dei premi provengono da libere donazioni private pervenute alla
Zimbardo-Luczo Fund che, tramite il suo Comitato Direttivo, ha stabilito i criteri per la stesura della
presente Concorso.
Articolo 2 – Criteri di ammissione dei partecipanti
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare e promuovere giovani talenti nati, cresciuti o accolti in
Sicilia anche presso gli Stati Uniti d’America. Saranno dunque ammessi al concorso gli studenti,

italiani e stranieri, iscritti al “CPIA Palermo 1” nell’anno scolastico 2016/17, minori al momento
dell’iscrizione (sono ammessi anche coloro che sosterranno gli esami nella sezione straordinaria di
marzo). Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Articolo 3 – Categorie in concorso
Il singolo partecipante può partecipare a una sola sezione del concorso, con una singola opera.
Le categorie sono le seguenti:
a. Poesia. Le poesie devono essere scritte in lingua italiana o inglese e non devono superare i
30 versi*.
b. Breve testo in prosa. I brani di prosa possono essere un articolo, un saggio breve o un
racconto. Devono essere scritti in italiano o in inglese e non devono superare le 3 cartelle.*
c. Fotografia/video (durata massima 10 minuti)
d. Competizione estemporanea grafico-pittorica. Le opere devono essere di adeguato
supporto – preferibilmente cartoncino o su tela - facilmente trasportabili ed eseguite con
tecnica libera. Potranno partecipare all’estemporanea solo coloro che saranno
preselezionati dall’Istituzione CIPIA Palermo 1.
N.B. Dal momento che molti studenti non hanno ancora una piena padronanza della lingua
italiana, perché dialettofoni o perché recentemente arrivati in Italia, i docenti del CPIA, possono
proporre dei laboratori di scrittura e aiutare gli studenti a giungere ad una forma corretta, ma
ovviamente non è consentito che intervengano nell’elaborazione creativa dell’opera.
Articolo 4 – Opere ammissibili
Gli elaborati devono essere inediti, non devono contenere elementi che violino la legge ed i diritti
di terzi, non devono contenere messaggi pubblicitari o propaganda a favore di persone, enti,
prodotti o servizi.
Articolo 5 – Premi
Le migliori opere daranno diritto a premi-acquisto così ripartiti:
– 3 poesie (3° classificato: 150 €; 2° classificato: 200 €; 1° classificato: 300 €)
– 3 brevi testi in prosa (3° classificato: 150 €; 2° classificato: 200 €; 1° classificato: 300 €)
– 3 fotografie (3° classificato: 150 €; 2° classificato: 200 €; 1° classificato: 300 €)
– 3 prodotti grafico-pittorici (3° classificato: 150 €; 2° classificato: 200 €; 1° classificato: 300 €)
Articolo 6 – Scadenza e modalità di partecipazione
Tutti i prodotti in concorso dovranno essere depositati presso la presidenza del “CPIA Palermo
1” oppure inviati all’indirizzo mail: hip@peresempionlus.org, entro e non oltre il 30 aprile.
I prodotti depositati o inviati devono essere ben chiari e decifrabili, pena l’esclusione dal concorso.
Inoltre, i prodotti dovranno necessariamente essere corredati dal modulo di partecipazione (qui
di seguito in allegato). Si tratta di una scheda con le generalità del concorrente (nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail, telefono, ecc.) ed apposita dichiarazione: “Il sottoscritto/a
…. dichiara che la suddetta opera è di propria esclusiva produzione, è inedita e non è stata
premiata in altri concorsi. Esonera la Fondazione da ogni responsabilità e possibile pretesa da

parte di terzi e dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative
relative alla veridicità delle proprie dichiarazioni. Autorizza inoltre la Zimbardo-Luczo Fund all’uso
dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003”, il tutto firmato in calce.
La scheda con le generalità del concorrente, comprensiva di autodichiarazione, è reperibile come
allegato al presente regolamento di concorso.
Articolo 7 – Diritti d’autore
Gli autori cedono alla Zimbardo-Luczo Fund e al “CPIA Palermo 1” il diritto di pubblicare gli
elaborati in volumi, giornali, libretti, brochures, siti web, senza aver nulla a pretendere come
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Inoltre,
periodicamente la Zimbardo-Luczo Fund potrà creare un’Antologia delle poesie ammesse a
concorso in formato cartaceo.
Articolo 8 – Giuria
Le opere saranno giudicate da una commissione esaminatrice appositamente nominata dalla
Zimbardo-Luczo Fund e dalla onlus “Per Esempio”.
Articolo 9 – Presentazione delle opere vincitrici
I suddetti premi saranno conferiti direttamente ai vincitori nell’ambito dell’evento del 1° giugno
2017. Nel corso della cerimonia, sarà data lettura pubblica delle opere vincitrici e saranno mostrati
i prodotti grafico-pittorici, le fotografie o i video dei vincitori.
Articolo 10 – Comunicazione ai vincitori
Sarà cura dell’Organizzazione comunicare ai vincitori tempestivamente, tramite telefono o e-mail,
la data e l’ora della premiazione. Sarà resa nota anche nel sito della fondazione www.zl-fund.org.
L’Organizzazione non è tenuta a fornire informazioni sull’esito del concorso prima della
premiazione.
Articolo 11 – Consenso al regolamento di concorso
La partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione del presente
regolamento e delle decisioni inappellabili della Giuria e dell’Organizzazione.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
I dati degli Autori sono tutelati ai sensi della Legge 196/2003 e verranno utilizzati ai soli fini del
concorso cui si partecipa e non verranno comunicati o ceduti a terzi, facendo salve le indicazioni di
cui all’art. 7. Titolare del trattamento è la Zimbardo-Luczo Fund, Via Bonfiglio 10 - 92022
Cammarata (AG), ove l’organizzazione ha sede.
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Generalità del partecipante
Nome ………………………………………………………….. Cognome …………………………………………………………………
Data di nascita ………………………………………… Luogo di nascita ………………………………………………………….
Modulo CPIA Palermo 1 ……………………………………………………….……………….…………………………………………
Tel. ……………………………………………….. mail o contatto fb ………………………………………………………………….
Referente per il minore (comunità /genitore) …………………………………………………….……………….………..
……………………………………………………….……………….………………………………………………………………….………….
Categoria prescelta (è possibile partecipare ad un’unica categoria di concorso):
☐Poesia

☐Breve testo prosa

☐Opera grafico-pittorica

☐Foto/video

Dichiarazione
Il sottoscritto/a (i cui dati sono qui sopra riportati) dichiara:
– di essere minore al momento dell’iscrizione presso il “CPIA-Palermo 1” nell’A.S. 2016/17;
– che l’opera presentata è di propria esclusiva produzione, è inedita e non è stata premiata in altri
concorsi.
– Esonera la Fondazione da ogni responsabilità e possibile pretesa da parte di terzi e dichiara di
essere consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative alla veridicità delle
proprie dichiarazioni.
– Autorizza inoltre la Zimbardo-Luczo Fund all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Data ……………………………………………

Firma
………………………………………………

