Affidamento.net

Con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Progetto “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido”
1° Concorso nazionale sul tema dell'affidamento familiare

BANDO – REGOLAMENTO
Articolo 1
È indetta, dal 16 marzo 2016, la prima edizione del concorso "VERSI D'INCONTRO - Poesia dell'affido" sul
tema dell'affidamento familiare, rivolto in particolare ad affidatari, figli di genitori affidatari, ragazzi
affidati, famiglia d'origine dei figli affidati, maggiorenni che hanno vissuto l’esperienza dell’affido,
operatori e in generale a tutti coloro che desiderano esprimersi sul tema dell'affidamento familiare.
Il concorso è organizzato nell'ambito del 22° Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate",
organizzato dal Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, ed è indetto da Servizio Affido del Comune di Genova
e ASL3 Genovese, Affidamento.net e le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, ALPIM, Batya,
Famiglie per l'accoglienza e il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, con il supporto di Costa Crociere.

Articolo 2
Il concorso è riservato ad opere di poesia e prosa poetica ed è diviso in due categorie: ragazzi (dai 10
fino ai 21 anni) e adulti.
I partecipanti devono inviare l'opera via e-mail all'indirizzo concorso@versidincontro.it, comprensiva di
dati anagrafici e recapiti, entro e non oltre le ore 24 di domenica 1 maggio 2016, termine ultimo per la
loro ammissione (farà fede la data dell'invio mail).
La partecipazione al concorso è gratuita.

Articolo 3
Il sito www.versidincontro.it e la posta elettronica concorso@versidincontro.it saranno curate dalla
segreteria di Affidamento.net. Sul sito www.versidincontro.it è possibile scaricare il regolamento e
reperire altre informazioni sul concorso.
Affidamento.net e le Associazioni firmatarie del Protocollo selezioneranno i 100 componimenti finalisti
(50 per ciascuna categoria), in raccordo con il Servizio Affido Comune di Genova e l’ASL 3 genovese.

Articolo 4
Iter di selezione:

Affidamento.net

- la commissione, composta da Affidamento.net e le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, ALPIM,
Batya e Famiglie per l'accoglienza, in raccordo con il Servizio Affido, entro il 13 maggio 2016 sceglierà 50
opere finaliste per la categoria ragazzi e 50 opere finaliste per la categoria adulti, in base alla migliore
attinenza e coerenza con i principi e le finalità dell’affidamento familiare;
- la giuria del Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate" selezionerà, entro il 3 giugno 2016, 5
poesie per ogni categoria tra le quali decreterà un vincitore per ognuna delle due categorie, in base a
originalità e composizione (uso della lingua, struttura).
Gli autori delle opere selezionate e di quelle vincitrici saranno avvisati tramite comunicazione email e
l’elenco sarà inserito sul sito www.versidincontro.it.
I componenti della Giuria saranno resi noti in occasione della premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Articolo 5
La premiazione avrà luogo a Genova il giorno 12 giugno 2016 alle ore 17.00 presso il Cortile Maggiore di
Palazzo Ducale, nell'ambito del 22° Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate".
Le 10 poesie selezionate dalla giuria saranno lette durante la premiazione e pubblicate sul sito
www.versidincontro.it
Gli autori dei 100 componimenti selezionati (50 per categoria) riceveranno una copia del nuovo CD dei
WeFly, offerta dalla band, in edizione speciale e personalizzata con dedica e autografi.
Ai vincitori della categoria ragazzi e della categoria adulti sarà offerta da Costa Crociere una crociera nel
Mediterraneo, in periodo da definirsi, per le famiglie dei due vincitori (per 4 persone a crociera).

Articolo 6
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per
le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente
concorso e non vengono in alcun modo diffusi. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei
e/o informatici. Responsabile del trattamento dati è la Dott.ssa Liana Burlando, responsabile dell’U.O.
Minori e famiglia, affidamento familiare e adozione del Comune di Genova.
I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al Responsabile del trattamento.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente bando in ogni sua parte e il proprio
consenso per il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 169/03.
Si ringraziano Costa Crociere, il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo e i WeFly per il sostegno al Concorso.

