Bando di concorso
KEEP ACTIVE E DIFFONDI I DIRITTI
1. Il progetto SIPROIMI (Sistema Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri

Non Accompagnati) della zona Fiorentina Sud-Est in collaborazione con i Comuni di Bagno a Ripoli,
Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo e Barberino Tavarnelle promuove il
primo concorso artistico KEEP ACTIVE E DIFFONDI I DIRITTI.
2. La partecipazione al concorso è riservata alle persone (o a gruppi di persone) d'età superiore agli 11 anni

compiuti alla data di scadenza del bando che abitino o lavorino in uno dei Comuni della zona Fiorentina
Sud Est. Ogni partecipante potrà concorrere:
− singolarmente con un'unica opera
− collettivamente con un'opera di gruppo;
−
3. Il concorso è rivolto a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo, individualmente o in gruppo,
finalizzato all’organizzazione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si svolgerà il 20 giugno 2020. La
realizzazione delle opere, stimolata da creatività, innovazione e piena libertà di espressione, dovrà
focalizzarsi su una riflessione a favore di quei diritti che danno garanzia alle nostre comunità di poter essere e
restare accoglienti. Contro luoghi comuni, frasi fatte e stereotipi è importante essere portavoce di un’apertura
verso tutti i cittadini che hanno diritto a muoversi liberamente da un paese all’altro ed essere protetti.
4. Sono ammesse produzioni afferenti alla categoria Arti Figurative (pittura, grafica, illustrazione o fotografia)

e Video Arte e Performance (video, performance; brani musicali e canzoni).
5. L’opera vincitrice per la categoria Arti Figurative diventerà protagonista del manifesto e del materiale

informativo che sarà realizzato per la promozione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2020;
6. Le prime tre opere vincitrici per la categoria Video Arte e Performance saranno inserite nel calendario degli

eventi artistici che si svolgeranno nei Comuni della zona Fiorentina Sud Est per la Giornata Mondiale del
Rifugiato nel periodo 18-21 giugno 2020 ricevendo una retribuzione secondo quanto concordato dal comitato
del progetto.
7. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. La scheda di iscrizione e la scheda descrittiva dell’opera con cui si intende partecipare dovranno essere

presentate entro e non oltre il giorno 30 aprile 2020 presso l’URP del Comune di Pontassieve o spedite a
mezzo raccomandata (fa fede il timbro postale) a Comune di Pontassieve - Centro Interculturale, Via Tanzini,
30, 50065 Pontassieve (FI). L’opera con la quale si chiede di partecipare al concorso dovrà essere presentata
su formato digitale contestualmente all’iscrizione via mail a concorsokeepactive@gmail.com
9. Il presente bando, il regolamento del concorso, la scheda di iscrizione e la scheda descrittiva dell’opera sono

pubblicati sui siti degli enti promotori.
Per informazioni comunicazioni e iscrizioni:
PROGETTO SIPROIMI Comune di Pontassieve
Tel. 055 8360343-304 - 3667551249
concorsokeepactive@gmail.com

