
COMUNE DI DELIA

Un sogno per domani
Concorso artistico
per aree tematiche

U  o on s ng

p  o ner imd a

L’Amministrazione comunale sensibile alla problematica del femminicidio e alla violenza di genere intende
promuovere un percorso informativo educativivo ed artistico per incentivare la cultura della legalità e della
non violenza. Con atto di G.M. N. 114 del 24/10/2017, esecutiva, questa Amministrazione comunale ha
modificato il progetto per la lotta al femminicidio denominato “Un sogno per domani” e contestualmente la
1^ edizione del concorso artistico omonimo.

a.“Il bello delle donne” : area tematica che intende valorizzare le
qualità femminili che possono esprimersi nel contesto famiglia,
lavoro, società ecc.

b.“Il bello degli uomini” : area tematica che intende valorizzare le
qualità maschili che possono esprimersi nel contesto famiglia,
lavoro, società ecc.

c.“Amore e non amore” : area tematica che intende distinguere i
gesti, le parole, le immagini che identificano il sentimento
dell'amore da quelli che non lo identificano come tale

Possono partecipare al concorso artistico tutti i cittadini deliani
secondo le seguenti norme regolamentari.

     Sono ammessi al concorso produzioni artistiche, grafiche e 
letterarie quali: quadri, dipinti, fotografie, cartelloni, disegni, fumetti, 
sculture, poesie ecc. Le opere presentate, pur nel rispetto della 
libera espressione artistica, non devono essere lesive della moralità 
pubblica, non devono contenere messaggi riconducibili a pubblicità 
commerciale, politica o sindacale, ovvero riferimenti aventi finalità 
razziali o comunque offensivi e lesivi della dignità umana.

I partecipanti posso presentare un solo prodotto per ciascuna 
categoria ma possono partecipare indifferentemente a una o più 
categorie presentando un massimo di tre lavori. 
Non sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti che a 
vario titolo collaborano all'organizzazione del concorso. 

Per la partecipazione al concorso bisogna compilare una scheda di 
partecipazione che può essere scaricata presso il sito internet del 
Comune di Delia o ritirato presso lo sportello dei servizi socio-
assistenziali posto al piano terra del palazzo comunale. Ogni singolo 
lavoro presentato dovrà recare l'indicazione dell'autore, il titolo che 
la descrive, un breve commento scritto che ne spiega il contenuto e 
l'area tematica di riferimento (è sufficiente indicare la lettera di 
riferimento). 

Le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili devono essere 
corredate da liberatoria firmata dal soggetto fotografato pena 
l'esclusione della foto dal Concorso.

A decretare i vincitori sarà l'insindacabile ed inappellabile giudizio di  
una commissione che sarà all'uopo individuata fra n. 4 persone 
esperte nei settori tematici di riferimento.

La valutazione delle opere avverra’  tra due categorie di partecipanti
Artisti professionisti e non professionisti.
Alla categoria artisti professionisti verr’ attribuito un premio pari alla 
somma di  euro 150,00 mentre alla categoria non professionisti 
verranno attribuiti tre premi: primo premio euro 90,00, secondo 
premio euro 60,00 e il terzo premio euro 50,00.

Le opere presentate dai vincitori del concorso saranno utilizzate per 
redazione di  materiale editor iale promozionale, per 
l'implementazione del sito web istituzionale, per quello dell'Area di 

Programmazione, nonché alle processualità pianificatorie 
successive. Il  Comune di Delia si riserva il diritto d'uso di dette opere 
che verranno inserite nel proprio archivio fotografico ed 
eventualmente utilizzate per le pubblicazioni dell'Ente, citando 
l'autore. La proprietà delle opere rimane comunque dell'autore ed è 
vietata da parte de Comune di Delia la cessione a terzi ad uso 
commerciale.

I partecipanti garantiscono l'originalità delle opere da loro presentate 
e, con la partecipazione al concorso, accettano implicitamente il 
giudizio della commissione che è insindacabile. I partecipanti 
sollevano altresì il Comune di Delia da qualsiasi richiesta avanzata 
da terzi relativa alla titolarità dei diritti d'autore e alla violazione di altri 
diritti. La domanda di partecipazione autorizza inoltre il Comune di 
Delia all'uso delle opere presentate secondo le modalità del 
regolamento concorsuale.

Le opere, ad eccezione degli usi sopra descritti, saranno conservate 
presso gli archivi del Comune di Delia salvo i casi in cui l'autore ne 
richieda la restituzione.

Termine ultimo per la presentazione delle opere

Delia, 06/11/2017

15 febbraio 2018
Le opere dovranno essere consegnate presso la Biblioteca

comunale “ L. Russo” di Delia in Via Petilia, 20 - tel. 
per INFO rivolgersi alla Responsabile della Biblioteca

0922 820.895

Dott.ssa Giusi Leone

L’Assessora alla Solidarieta’, alla Famiglia e alle Politiche Sociali
(Dott.ssa Letizia Strazzeri)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI

(Ins. Rocco S. Di Caro)

SITO WEB: www.comune.delia.cl.it

E-MAIL: Tel.servizisociali.delia@gmail.com -  0922 823.328

IL SINDACO
(Dott. Gianfilippo M. Bancheri)

ESTRATTO REGOLAMENTO CONCORSO
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