Allegato A

Bando di Concorso
“Per L.E.I.”
Art. 1 - Premessa
Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2013 (141 ricerche
effettuate in 81 Paesi) la violenza contro le donne è una questione globale: il 35 per cento delle
donne subisce nel corso della vita qualche forma di violenza. E' stato evidenziato che tali fenomeni
criminali colpiscono le donne in maniera specifica nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che
poggiano su una cultura discriminatoria, che viene definita patriarcale, e attraversa tutti i Paesi del
mondo.
Nel nostro Paese la violenza di genere contro le donne è un fenomeno strutturale e in gran parte
sommerso, fortemente radicato, che si combina con la diffusione di stereotipi di genere, secondo
dati ISTAT solo il 12 per cento delle violenze viene denunciato.
Per combattere questo fenomeno è fondamentale conoscerlo e sostenere iniziative di
sensibilizzazione territoriale rivolte alla prevenzione della violenza di genere mediante realizzazione
di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i
cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e
qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
In questo contesto si inserisce il concorso artistico letterario di un testo per una rappresentazione
teatrale dal titolo "Per L.E.I.", previsto nel progetto "L..E.I. - Legalità Eguaglianza Identità" proposto
dal Comune di Trieste, in partenariato con la Consigliera di Parità area vasta Trieste, LUNA E
L'ALTRA - Associazione di volontariato di donne senza scopo di lucro (ONLUS), SIL Società
Italiana Letterate Associazione Culturale, Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, GRAIA Associazione Culturale, La Cappella Underground Associazione Culturale e con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.
La partecipazione al concorso "Per L.E.I." è gratuita.
Art. 2 – Soggetto promotore
Con il presente bando il Comune di Trieste, capofila del progetto "L.E.I. Legalità, Eguaglianza
Identità", indice un concorso artistico letterario per un testo ai fini della realizzazione di una
rappresentazione teatrale di chiusura della rassegna prevista nel citato progetto.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Con il concorso si vuole valorizzare la scrittura di giovani :
•

è rivolto a giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

•

ogni Concorrente può partecipare con un elaborato, scritto singolarmente o in gruppo, di
seguito denominato Autore/trice o Autori/trici intesi in senso unitario.

Art. 4 - Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati devono essere ispirati ed inerenti al tema della violenza contro le donne.
Di seguito le parole "opera " o "testo" verranno usate per indicare gli elaborati a concorso.
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Il testo dovrà essere dattiloscritto, da un minimo di 15 ad un massimo di 20 cartelle numerate,
ciascuna di 30 righe per massimo di 60 battute per riga (spazi inclusi), con carattere Arial 12. Il
testo deve consistere in un racconto drammaturgicamente coinvolgente al fine di sensibilizzare la
cittadinanza sulla violenza contro le donne.
Sono ammessi al Concorso solo testi originali e inediti, scritti in lingua italiana:
• per originale si intende che l'opera sia nuova e propria dell'Autore/trice o degli/le
Autori/trici;
• per inedito si intende che l'opera non sia stata precedentemente rappresentata, non debba
aver partecipato a concorsi locali e/o nazionali per scrittura teatrale.
Tutti i diritti di copyright devono essere interamente detenuti dall'Autore/trice o dagli/le
Autori/trici.
Qualora il testo si rivelasse essere non libero da diritti di terzi o non nella titolarità
dell'Autore/trice, verrà escluso dal Concorso e, qualora già selezionato e rappresentato, il Comune
di Trieste si riserva il diritto alla completa manleva e declina eventuale risarcimento di qualsiasi
danno dovesse derivare per la violazione di tale disposizione essenziale.
Art. 5 - Utilizzo delle opere
Tutti i diritti relativi al testo rimarranno a tutti gli effetti nella piena ed esclusiva titolarità
dell'Autore/trice.
I/le concorrenti sono in ogni caso responsabili in proprio della tutela delle proprie opere
presentate. In caso di controversia il Comune di Trieste e partner promotori del Concorso non
potranno essere in alcun modo chiamati in causa.
Il/la vincitore/trice si impegna ad inserire, in tutti i contratti di cessione e/o concessione e/o licenza
dei diritti sull'opera, l'obbligo per il Cessionario e/o Concessionario e/o Licenziatario di mettere
l'attribuzione del riconoscimento ricevuto: "Vincitore del Concorso "Per L.E.I." bandito all'interno
del progetto "L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità" promosso dal Comune di Trieste, in partenariato
con la Consigliera di Parità area vasta Trieste, LUNA E L'ALTRA - Associazione di volontariato di
donne senza scopo di lucro (ONLUS), SIL Società Italiana Letterate Associazione Culturale, Ordine
dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, GRAIA - Associazione Culturale, La Cappella Underground Associazione Culturale e con il contributo della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Pari
Opportunità.
L'Autore/trice, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, si impegna sin d’ora ad inserire nei
contratti di cessione e/o concessione e/o licenza dei diritti dei loro progetti, nonché nella
predisposizione delle relative campagne promozionali e pubblicitarie, l’obbligo da parte del
produttore di menzionare l’attribuzione del riconoscimento ricevuto come espresso nel
precedente paragrafo.
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione
Tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere indirizzata al Comune di Trieste
- Direzione Generale e Risorse Umane, Servizio Risorse Umane - PO Benessere Organizzativo,
Pari Opportunità, Organismi di Parità - P.zza Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste.
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 30 aprile 2019.
Il carteggio può essere inviato tramite:
• il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato al
paragrafo precedente, farà fede il timbro postale;
• a mano direttamente al Comune di Trieste – Ufficio Accettazione Atti del Protocollo
Generale – piano terra – Palazzo Municipale Zois, via Punta del Forno n. 2 (pianoterra, stanza
3, dal lunedì al venerdì, con orario di ricevimento mattutino dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nei giorni
di lunedì e mercoledì anche con orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 16,30). In caso di

presentazione diretta all’Ufficio Accettazione Atti, unitamente alla busta contenente la
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documentazione, dovrà essere presentata una fotocopia della scheda di partecipazione che
sarà restituita con timbro e data in segno di ricevuta.
Sulla busta dovrà essere indicato il titolo del Concorso “PER L.E.I." senza alcuna indicazione del
mittente.
La busta deve contenere la stampa dell'opera come da caratteristiche indicate all’art. 4 e priva di
firma. La scheda di partecipazione, il consenso al trattamento dei dati debitamente sottoscritti e
copia di un valido documento d'identità, devono essere immessi esclusivamente in una busta chiusa,
priva di diciture, inserita nel plico contente l'opera.
Si declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali o smarrimenti.
Art. 7 - Commissione - Premiazione
La Commissione Giudicatrice del Concorso verrà costituita dopo la scadenza del Bando e sarà
composta da professionisti e/o artisti/registi teatrali competenti sui temi della violenza contro le
donne e designati dal Comune di Trieste.
La proclamazione del/della vincitore/trice avverrà nel secondo semestre 2019.
Il premio per il/la vincitore/trice consiste nella messa in scena del testo in forma di lettura scenica
a cura dall'Associazione Culturale GRAIA. Il debutto nazionale avverrà a conclusione del progetto
"L.E.I. Legalità Eguaglianza Identità" .
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di acquisire per due anni i diritti dell'opera ai fini di
un'eventuale pubblicazione del testo.
Art. 8 - Valutazione delle proposte
Le opere saranno consegnate alla Commissione Giudicatrice senza i dati anagrafici degli autori in
modo da garantire una valutazione imparziale.
La Commissione Giudicatrice sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, il testo vincitore del
concorso.
La Commissione Giudicatrice formulerà il proprio giudizio sulla base dell’aderenza delle proposte
agli obiettivi indicati dal bando.
Art.9 - Accettazione delle clausole del bando
Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l'invio del testo l'Autore/trice accetta
tutto quanto previsto nel presente Bando di Concorso.
La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione del testo
previste dal Bando, sarà considerata causa di esclusione dal Concorso.
Art. 10 Segreteria del concorso
La Segreteria organizzativa del concorso è presso il Comune di Trieste, Direzione Generale e
Risorse Umane, Servizio Risorse Umane, PO Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi
di Parità.
Art. 11 Pubblicazione del vincitore
Al/Alla vincitore/trice sarà data notizia per posta elettronica o per telefono; il nominativo sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trieste - Retecivica, nella pagina delle Pari
Opportunità dedicata al progetto "L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità".
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste; i dati
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personali forniti saranno raccolti presso gli uffici della PO Benessere Organizzativo, Pari
Opportunità, Organismi di Parità per le finalità di gestione del concorso ed il trattamento degli
stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelarne la
riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dal concorso.
Comune di Trieste
Direzione Generale e Risorse Umane
Servizio Risorse Umane
Il Direttore
dott.ssa Manuela Sartore

