
Concorso  “Immaginare le Parole”

REGOLAMENTO

L’Associazione ReteMaranathà ODV, la Fondazione La Grande Casa Onlus e la Cooperativa
Impronte di Padova – organizzano il concorso “Immaginare le Parole” dedicato al 40°
anniversario della fondazione di ReteMaranathà.

L’Associazione ReteMaranathà ODV, la Fondazione La Grande Casa Onlus e la Cooperativa
Impronte operano nel territorio dal 1982 e hanno l’obiettivo di promuovere la cultura diffusa
dell’accoglienza nelle sue diverse forme; attenzione alla giustizia sociale e capacità di
sviluppare nella società civile atteggiamenti, scelte operative, orientamenti legislativi coerenti.
Nella propria pratica quotidiana si occupano di accoglienza di bambini e adolescenti, affido
familiare, buon vicinato, progetti di partecipazione e volontariato giovanile, sviluppano azioni di
prevenzione di comportamenti a rischio e interventi a favore di giovani “fragili” con progetti di
formazione e inclusione lavorativa e promuovono sostegno e scambio internazionale con
L’Ecuador e la Grecia.

Il concorso ha lo scopo di promuovere e valorizzare le parole che identificano ReteMaranathà
attraverso opere artistiche (disegni, grafiche e video) che abbiano inequivocabili riferimenti e
collegamenti con le parole identificate: RELAZIONI - FUTURO - CAMBIAMENTO.

Nell’opera presentata sono ammessi scritti o slogan che aiutino a rafforzare l’opera artistica
stessa.

Art. 1. Modalità di partecipazione

Possono partecipare bambini e ragazzi (dai 5 anni fino ai 13 anni compiuti) di qualsiasi
nazionalità, inviando un’opera artistica (disegno, grafica o video) contenente chiari riferimenti
e/o collegamenti a una delle 3 parole del 40° anniversario dalla fondazione di ReteMaranathà.

È inteso come inedito un componimento che, alla data di scadenza per la partecipazione al
concorso, non sia stato pubblicato in formato cartaceo, in e-book, o in volume collettivo.

Art. 2. Iscrizione

Ogni partecipante potrà partecipare al concorso con una sola opera artistica. La
partecipazione al concorso è gratuita. Saranno escluse dal concorso le opere non pervenute
nei tempi previsti e non conformi. Si rifiutano inoltre opere con didascalie o testi a contenuto
blasfemo o non consono alla morale del concorso. I minorenni devono essere autorizzati da
chi ha la responsabilità genitoriale.



Art. 3. Caratteristiche del materiale e invio

Il materiale dovrà essere inviato o depositato a mano presso la sede di ReteMaranathà a
Cittadella, accompagnato da iscrizione e privacy firmata, documento d’identità di chi ha la
responsabilità genitoriale. Altresì potrà essere inviato tramite WeTransfer alla seguente mail
comunicazione@retemaranatha.it .

Si ricorda che l’elaborato non dovrà riportare il nome dell’autrice/autore. L’opera dovrà essere
accompagnata dalle seguenti informazioni allegate in busta chiusa, nel dettaglio:

a) Titolo;

b) Descrizione dell’opera;

c) Descrizione della tecnica utilizzata;

d) Cognome e nome dell’autore e dati anagrafici;

e) Recapiti del responsabile genitoriale (indirizzo, telefono e mail).

Nelle opere multimediali si richiede massima attenzione nella ripresa di volti/persone. Affinché
l’opera possa essere inclusa nei partecipanti, si richiede la liberatoria firmata da tutte le
persone riprese o da chi ha la responsabilità genitoriale.

Scadenza invio materiale: venerdì 27 gennaio 2023 previo accordo telefonico 3292159521 .

Art. 4. Commissione

I componimenti saranno esaminati da una Giuria composta da esperti nel settore artistico,
letterario, etc. Tutte le opere verranno valutate dai membri esterni da ReteMaranathà. Il
giudizio della Commissione sarà insindacabile e inappellabile.

Tra le opere pervenute, la commissione individua gli elaborati finalisti.

Art. 5. Finalisti

Tutte le opere saranno divise in due fasce di età: 5-9 anni compiuti  (I fascia) e  10 - 13 anni
compiuti (II fascia). Per ogni categoria verranno individuati i tre finalisti, uno per ogni parola
chiave: RELAZIONI - FUTURO - CAMBIAMENTO.

Tutti i partecipanti sono invitati il pomeriggio di sabato 11 febbraio 2023 presso il Centro
Culturale Aldo Rossi a Borgoricco per la proclamazione e la premiazione dei vincitori.

Art. 6. Premi

I premi saranno commisurati alla fascia d’età del partecipante e potranno essere libri e/o
materiale scolastico.

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione e un ricordo dell’evento.
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Art. 7. Premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà al pomeriggio presso il Centro Culturale Aldo Rossi
a Borgoricco (PD) l’11 febbraio 2023. Verrà data comunicazione più dettagliata riguardante
l’ora di ritrovo.

Alla cerimonia saranno invitati tutti i partecipanti tra i quali sarà proclamato i vincitori. Tutti i
concorrenti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione.

Art. 8. Tutela della privacy

Ai sensi del dlgs. 196/2003 e della precedente legge 875/1996 i partecipanti o chi ne fa le veci,
acconsentono al trattamento e alla diffusione dei dati personali da parte dell’organizzazione
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

Art. 9. Accettazione del regolamento

Accettazione del regolamento prevede:

- la partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
norme del presente Regolamento, per cui il mancato rispetto, anche di una soltanto di
esse, prevede l’esclusione automatica dal concorso;

- la partecipazione al concorso prevede l’autorizzazione all’organizzazione di pubblicare
e diffondere le foto delle opere, del nome personale e le foto della premiazione,
attraverso il sito e i relativi social;

- il consenso all’utilizzazione gratuita della propria opera o parti di essa, nonché la sua
riproduzione ed elaborazione anche nel materiale promozionale per le edizioni
successive;

- la cessione ai promotori del concorso di tutti i diritti connessi all’utilizzo delle proprie
opere.

Organizzazione e contatti

ReteMaranathà

via Ca’ Nave

31030 Cittadella (PD) Italia

www.retemaranatha.com

comunicazione@retemaranatha.it

Cel: 3292159521
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