Centro Donna Triggiano

Comune di Triggiano

BANDO Concorso-Premio
Panchina Rossa
per dire no al silenzio!
Dedicata alla memoria di tutte le donne morte per Femminicidio

PREMESSA
Un femminicidio ogni tre giorni, 6 milioni e 788 mila le donne che hanno subito violenza in Italia di
cui solo il 3% ha avuto la forza di chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza e, fra queste, solo una
percentuale tra il 10 e il 40% ha sporto denuncia.
Il centro donna uscente in occasione del 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne" vuole stimolare la riflessione della società tutta per prevenire la
violenza di genere.
L’idea è di rendere protagoniste tutte le donne di tutte le età che lo vorranno nella realizzazione di
un video che risponda alla domanda “Cosa è l’Amore e cosa NON è l’Amore”.
L’augurio è che il messaggio arrivi a chi ha bisogno di un piccolo impulso per "ROMPERE IL
SILENZIO!" e poter ricominciare a vivere e ad amare.
Il video sarà presentato sui social network e nella serata del 25 novembre presso la Casa della
Cultura “Rocco Dicillo” in occasione della proiezione del film “Santa Subito”, un film
documentario di Alessandro Piva premiato alla festa del cinema di Roma.
Durante la serata sarà dato il via alla seconda edizione del Concorso “Panchina Rossa: per dire NO
al silenzio!”. Il concorso alla seconda edizione, vuole sensibilizzare i giovani a riflettere su questa
piaga che miete troppe vittime stimolando l’educazione sentimentale.

SCOPO
Questo Concorso “Panchina Rossa” si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani al tema
della violenza contro le donne per mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che anche
nell’ultimo anno, ha causato la morte di moltissime madri, mogli, figlie, sorelle uccise spesso per
mano di chi diceva di amarle.

Lo scopo è fornire gli strumenti utili per dare ai giovani la possibilità di saper individuare quei
segni premonitori di una probabile violenza e quindi prevenirla ed evitarla.
Lo scopo è diffondere valori eticamente e moralmente educativi, rendendo protagonisti gli stessi
giovani attraverso gli elaborati che saranno chiamati a realizzare che rispondano alla domanda:
“Cosa è l’Amore e cosa NON è l’Amore”.

REGOLAMENTO
Art. 1 - APERTURA DEL BANDO DI CONCORSO “Panchina Rossa”
Il Bando sarà pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne 25 novembre 2021.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso “Panchina Rossa” , è gratuita e implica l’accettazione incondizionata
del regolamento.
•
•
•
•

Il Bando è rivolto a tutte le classi delle Scuole Secondarie di I Grado e II Grado, Studenti
universitari, nonché ai ragazzi e ragazze di età compresa tra 11-40 anni.
La partecipazione al Concorso potrà essere sia individuale che di gruppo, in quest’ultimo,
caso è necessario indicare come referente il capo gruppo.
Tutti gli elaborati devono essere necessariamente inediti.
Chi intende partecipare dovrà far pervenire tutta la documentazione all’interno di un plico,
entro e non oltre il 21 febbraio 2022, direttamente al referente del Centro Donna del comune
di Triggiano all’indirizzo indirizzo mail: triggianocentrodonna@gmail.com oppure presso
"Casa della Cultura Rocco Dicillo" alla responsabile della biblioteca comunale Via Rocco
Dicillo 70019 Triggiano, senza l’indicazione del Mittente, specificando all’esterno del plico
“Concorso Panchina Rossa ”.

La mail dovrà contenere:
1. "allegato 1" contenente la Scheda di Partecipazione ed Accettazione del Bando (fac simile
allegato), firmato e datato;
2. "allegato 2", senza indicazioni di nomi o altri riferimenti, contenente l’Elaborato;
3. l'oggetto " Concorso Panchina Rossa".

Il plico dovrà contenere:
1. Una busta sigillata contenente la Scheda di Partecipazione ed Accettazione del Bando (fac simile
allegato), firmato e datato;

2. Una busta sigillata, senza indicazioni di nomi o altri riferimenti, contenente l’Elaborato;
Sia il bando che la scheda di Partecipazione potranno essere scaricati sul Sito del comune di
Triggiano.
Non saranno accettate documentazione pervenute dopo tale data.
I materiali consegnati non saranno restituiti, rimarranno a disposizione del Centro Donna Triggiano
per un eventuale rassegna, mostra o pubblicazione.
Saranno esclusi i lavori che non rientrano nelle tipologie degli elaborati richiesti o che non sono
inerenti al tema.

Art. 3 - TIPI DI ELABORATI RICHIESTI
1) Messaggio breve simbolico da scrivere sulla Panchina Rossa di prossima realizzazione in questo
comune;
2) Poesia o Saggio breve;
3) Un cortometraggio (durata massima 6 minuti inclusi titoli di testa e di coda).I video dovranno
essere prodotti su supporto DVD con estensione AVI, WMV, FLG, MPEG, MP4V, suggerendo una
risoluzione adeguata al messaggio estetico;
4)Fotografia a tema violenza di genere: l’immagine in alta risoluzione dovrà essere inviata in
formato jpg e pdf (no immagini di nudo);
5) Elaborato grafico su tela o su altri materiali a scelta del candidato.

ART. 4 - SELEZIONE E PREMIAZIONE
Saranno selezionati quegli elaborati che a insindacabile giudizio della giuria, meglio rappresenti il
tema richiesto.
I membri della giuria, nonché presidente saranno designati all’interno delle istituzioni che
partecipano al Bando di Concorso.
Tra gli elaborati saranno premiati, i primi dieci classificati con una Targa di riconoscimento e i
primi 20 classificati saranno inseriti in una pubblicazione. Inoltre ci saranno premi differenziati per
ogni singola categoria.
Il programma della giornata di premiazione verrà comunicato a tutti i partecipanti attraverso la
pubblicazione on-line sul sito Comune di Triggiano e sulla pagina Facebook Centro Donna comune
di Triggiano.
I vincitori saranno avvisati tramite posta elettronica o telefonicamente.

La premiazione dovrebbe coincidere con l’8 marzo, in onore di tutte quelle donne alle quali è stata
tolta la possibilità di vivere.

Art. 5 - Informazioni sul presente Bando Concorso premio “Panchina Rossa”.
Per avere informazioni o chiarimenti sul presente Bando potete mandare un una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: triggianocentrodonna@gmail.com .

Art. 6 – RISERVATEZZA E COMPETENZE GIURISDIZIONALI
La partecipazione al Bando di Concorso Premio, implica l’accettazione del presente Bando.
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti sono utilizzati
unicamente ai fini del Concorso .

Triggiano: 25 novembre 2021

Il Bando è indetto dal Centro Donna
Magda Terrevoli
Presidente Centro Donna Triggiano

Patrocinato dall'Amministrazione Comunale
Antonio Donatelli
Sindaco Comune di Triggiano

