REGOLAMENTO DEL CONTEST
Care associazioni tutte, siete caldamente invitate a partecipare al contest artistico “#nonhomai”
indetto da Centro di Solidarietà di Prato APS e UISP Comitato Territoriale Prato APS, in
collaborazione con la Provincia di Prato e il Centro Antidiscriminazione di Prato.
Scopo del progetto è informare e sensibilizzare la popolazione in età adolescenziale sul significato e
sulle conseguenze sociali e psicologiche delle condotte discriminatorie, al fine di scoraggiarle e
prevenirle. In età adolescenziale ragazzi e ragazze fanno i conti con una delle sfide più importanti
della loro vita: la definizione della propria identità. Questo processo di crescita prevede una presa di
distanza e differenziazione dalla famiglia per cercare una propria dimensione più autonoma.
Assume, dunque, un ruolo cruciale il gruppo dei pari, nel quale l’adolescente cerca conferma al
proprio senso d’identità personale che prima trovava nel rapporto con i genitori. Per trovare la
propria identità, gli adolescenti hanno bisogno di essere riconosciuti e sentirsi considerati e il modo
più efficace per ottenere questo riconoscimento è sentirsi parte di un gruppo. Per soddisfare il
bisogno di inclusione, spesso gli adolescenti seguono la “moda” del gruppo, si identificano per
mezzo di etichette che, se da un lato servono a definirsi, dall’altro rischiano di creare e alimentare
stereotipi e pregiudizi, che a loro volta sono la genesi della discriminazione.
Quando si è parte di un gruppo coeso, accade non di rado che si discrimini chi non è parte del
gruppo, senza nemmeno accorgersene o, addirittura, giustificando la condotta discriminatoria

messa in atto. Per questo motivo le discriminazioni sono insidiose e pericolose: è necessario
riconoscerle ed essere consapevoli delle conseguenze dolorose che esse provocano in chi le subisce.
Associazioni, società sportive e scuole sono contesti e luoghi di incontro molto frequentati dagli
adolescenti, che favoriscono la costituzione di gruppi e sottogruppi dove, purtroppo, i ragazzi
potrebbero mettere in atto o essere vittime di condotte discriminatorie.
Per questo motivo, #nonhomai si rivolge a ragazzi e ragazze che popolano questi tre mondi: per
promuovere spazi di condivisione, dialogo e confronto su vissuti difficili e/o dolorosi relativi alle
condotte discriminatorie, per diffondere una cultura di rispetto dei diritti di tutti, per insegnare a
riconoscere i segnali di chiusura e pregiudizio nei confronti delle diversità, per favorire
l'introspezione, il contatto con le proprie emozioni e l'empatia come strumenti imprescindibili
per la comprensione e l’accettazione di sé e dell'altro, per sottolineare l'importanza della solidarietà e
della valorizzazione delle diversità.
REQUISITI
Il concorso è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 20 anni, provenienti dal mondo
dello sport, dell'associazionismo e dalle scuole secondarie di I e II grado e si concentra sui temi legati
alle discriminazioni, di ogni genere e forma. La partecipazione è gratuita e può avvenire in forma
individuale o in coppia.
PARTECIPARE AL CONTEST
Registrazione: entro il 28 Gennaio 2022 inviare una e-mail con la richiesta di partecipazione a
comunicazione.prato@uisp.it inserendo nell’oggetto “#NONHOMAI - Contest”. La registrazione
può essere fatta in autonomia dai partecipanti oppure a cura delle associazioni, laddove si preveda
un referente, che dovrà elencare i nominativi di ciascun partecipante.
Partecipazione: entro il 18 febbraio 2022 inviare gli elaborati prodotti
●

a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunicazione.prato@uisp.it inserendo nell’oggetto
“#NONHOMAI - Elaborato” oppure

●

a mano, in una busta o scatola con la dicitura “#NONHOMAI - Elaborato” presso Via
Grazia Deledda, 41 - Prato (segreteria UISP) nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In entrambi i casi (consegna a mezzo e-mail o a mano) dovranno essere indicati: nome e cognome
del partecipante, indirizzo e-mail e numero di cellulare. In caso di minori, la busta dovrà contenere
l’autorizzazione alla partecipazione al contest da parte del genitore e/o tutore (all.1).

Non saranno accolti elaborati pervenuti oltre il termine previsto.
Premiazione: il 26 Febbraio 2022 prendere parte alla giornata conclusiva del progetto per
ammirare i lavori di tutti i partecipanti e assistere alla premiazione. Durante l’evento saranno
proclamati i vincitori (primo e secondo classificato), e tutti i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione e gadget.
ELABORATI
Sono ammessi al contest artistico elaborati originali realizzati dai partecipanti, che raccontino o
rappresentino esperienze - dirette o indirette - con qualunque tipologia di discriminazione (sociale,
di genere, sessuale, razziale, religiosa, sportiva…).
Di seguito le tipologie di elaborati ammessi a concorso:
1. fotografie
2. video (di durata compresa tra 60 secondi e 10 minuti)
3. canzoni
4. poesie
5. racconti
6. saggi brevi
7. disegni
8. dipinti
9. sculture (è ammessa ogni tipologia di materiale)
10. fumetti
11. vignette
Ogni partecipante/coppia di partecipanti potrà concorrere al premio con un solo elaborato.
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da 3 membri: uno proveniente dal Centro di
Solidarietà di Prato, uno proveniente dalla UISP Comitato Territoriale Prato APS e uno esterno al
progetto, proveniente dal mondo della cultura giovanile.
I criteri di valutazione terranno conto della pertinenza al tema del progetto (la discriminazione) e la
chiarezza della comunicazione.
La giuria determinerà un primo e un secondo classificato, che riceveranno i seguenti premi:
1° premio: voucher per una vacanza per l’importo massimo di € 250
2° premio: voucher per uno o più concerti del valore di € 150

In caso di restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 la premiazione si svolgerà online secondo le
modalità che le associazioni proponenti avranno cura di comunicare.
SCADENZE IMPORTANTI
Registrazione: 28 gennaio 2022
Termine ultimo per l’invio degli elaborati: 18 Febbraio 2022
Celebrazione e premiazione dei vincitori: 26 Febbraio 2022
PROPRIETÀ E UTILIZZO DEGLI ELABORATI
La partecipazione al contest implica l’assenso alla divulgazione dell’elaborato presentato su qualsiasi
pubblicazione. Il Centro di Solidarietà di Prato APS e la UISP Comitato Territoriale Prato APS si
riservano il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti gli elaborati ritenuti idonei e il
diritto di pubblicare le opere senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore.
Ogni autore è responsabile dal punto civile e penale del contenuto delle opere inviate e solleva
pertanto gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e
materiali. Con la partecipazione al contest e con il caricamento dell’opera corredata dall’hashtag
#nonhomai , l'utente dichiara e garantisce che i contenuti artistici sono personali, originali e inediti,
che non sono già stati diffusi o pubblicati e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o diritti
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di
qualsiasi persona od entità.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e la partecipazione al contest implica l’accettazione di
tutte le clausole del presente regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione del proprio
nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste e siti web. Nel caso della presentazione di
elaborati multimediali (foto e video) che prevedano la partecipazione di persone (partecipanti e
non), viene richiesto a tutti i partecipanti di presentare una specifica liberatoria per l’utilizzo del
materiale (all.2).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale, i dati personali forniti
dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Le foto dei partecipanti
potranno essere oggetto di diffusione tramite i canali istituzionali del Centro di Solidarietà di Prato

APS e UISP Comitato Territoriale Prato APS con la finalità di presentazione degli esiti del
Contest.
PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet delle associazioni proponenti:
www.centrodisolidarietaprato.it
www.uisp.it/prato

Allegato 1
Per i minori
Dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci:
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
in qualità di genitore/tutore di ________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al contest artistico #nonhomai di cui accetto il
retroindicato regolamento in tutte le sue parti.

Luogo e data
________________________

Firma
_______________________

Allegato 2
I partecipanti del contest con l’invio del materiale dichiarano di aver letto e compreso
e accettato ogni clausola del presente regolamento. Con l'invio del materiale e le
necessarie liberatorie l'utente autorizza gli organizzatori a pubblicare, online e offline,
e a rendere fruibile al pubblico il materiale, anche dopo il termine finale del presente
concorso.

Luogo e data
___________________________

Firma
________________________

