Concorso di poesia

Premessa
Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale bandisce il Concorso di poesia dal titolo "Yalla! Versi
d’intercultura", nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza.

1. Tema
In una Campania dinamica e plurale, l’incontro con l’altro diventa un’esperienza quotidiana, rituale eppure
sempre sorprendente e carica di scoperte. Alla fermata della metropolitana, in fila alla Posta o al
supermercato, in classe o nella sala d’attesa del medico, la varietà degli incontri rendono la nostra vita una
realtà che si rinnova continuamente. Il Concorso di poesia “Yalla! Versi d’intercultura” vuole offrire ai
cittadini campani, giovani e adulti, un’occasione per raccontare in versi e strofe l’incontro con l’altro che
innesca cambiamenti, che lascia tracce, che crea nuovi ed inaspettati tratti identitari. Utilizzando il
linguaggio della poesia, si invitano i partecipanti a narrare la propria soggettiva esperienza multiculturale
nella sua accezione più ampia.

2. Destinatari del concorso
Possono partecipare:


i cittadini italiani e stranieri residenti sul territorio della Regione Campania (Sezione Senior).



gli Istituti secondari di secondo grado della Regione Campania (Sezione Junior) con opere del
singolo studente o della classe.

3. Caratteristiche delle poesie
Ogni partecipante dovrà inviare un unico componimento poetico, scritto in lingua italiana o in lingua
straniera con traduzione in italiano a fronte. Le opere potranno essere libere nella scelta del metro e del
numero dei versi, ma dovranno trattare il tema del concorso. Inoltre dovranno essere inedite, nuove,
originali e non in corso di pubblicazione, pena esclusione dal Concorso.

4. Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. Per partecipare occorrerà far pervenire un plico
contenente:
-

la domanda di partecipazione secondo i modelli allegati (per Sezione Senior “Scheda di
partecipazione Senior” – per Sezione Junior “Scheda di partecipazione Junior” e “Modulo
partecipanti”), compilati in tutte le parti;

-

la poesia in duplice copia con titolo, scritta al computer o a mano, purché leggibile;

-

un breve commento dell’autore.

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Centro Yalla, via Milano n. 103, 80142 Napoli
entro e non oltre il 20 marzo 2015, nelle seguenti modalità di recapito:
• tramite Posta Elettronica all'email: yallanapoli@stranieriincampania.it
•

consegna a mano o tramite corriere espresso

•

spedizione tramite Posta/Raccomandata a/r

La busta (o l’email) dovrà recare il seguente oggetto: Concorso "Yalla! Versi d'intercultura” specificando la
Sezione di concorso Senior o Junior. Per le consegne a mezzo posta o tramite e-mail farà fede la data di
arrivo. Coloro che effettueranno la consegna a mano o tramite e-mail riceveranno una ricevuta con data e
orario di consegna dalla segreteria organizzativa, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

5. Selezione degli elaborati
La Commissione giudicatrice, composta da tre esperti del settore, esaminerà tutte le poesie pervenute per
entrambe le Sezioni, attribuendo un punteggio a ciascun elaborato. Per garantire la massima trasparenza e
regolarità concorsuale, tutti i testi saranno valutati in forma anonima.
L'operato della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

6. Premiazione
Sezione Senior. Tra le poesie pervenute, saranno nominate vincitrici del Concorso – Sezione Senior, le prime
tre giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice.

Sezione Junior. Tra le poesie pervenute, la Commissione giudicatrice selezionerà le tre migliori in gara che
saranno pubblicate sui Social Network (Facebook e Twitter) e sottoposte al voto del pubblico per la nomina
della vincitrice del premio unico.
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicate dalla segreteria organizzativa ai
partecipanti. I vincitori saranno resi noti con contestuale pubblicazione sul sito ufficiale del Servizio
Regionale di Mediazione Culturale Yalla, www.stranieriincampania.it.
I premi della Sezione Senior:
Primo premio
Targa dorata e diploma Yalla pergamenato con giudizio della Giuria
Pubblicazione cartacea ad hoc
+
Apple iPad Mini, Display multitouch, WI-FI, 16GB
Secondo premio
Targa argentata e diploma Yalla pergamenato con giudizio della Giuria
Pubblicazione cartacea ad hoc
+
1 Kindle, schermo touch, 6'', anti riflesso
Terzo premio
Targa dorata e diploma Yalla pergamenato con giudizio della Giuria
Pubblicazione cartacea ad hoc
+
Buono libri da 60 €

Il premio della Sezione Junior:
Premio unico
Targa dorata e diploma Yalla pergamenato con giudizio della Giuria
Pubblicazione cartacea ad hoc
+
Apple iPad Mini, Display multitouch, WI-FI, 16GB

7. Informazioni complementari
La Commissione giudicatrice sarà composta da:

1. un esperto di intercultura
2. un poeta
3. un editore
Le poesie non verranno restituite ai partecipanti e restano di proprietà dell'ATI. L'Associazione Cidis Onlus ,
in qualità di capofila, si riserva la facoltà di pubblicare le poesie premiate. I partecipanti al concorso, con
l'invio della poesia, garantiscono che la stessa è un prodotto originale e liberano l'Associazione Cidis Onlus
da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo avessero a eccepire in ordine
all'utilizzazione prevista dal presente bando.

8. Privacy
I dati forniti dai partecipanti del Concorso di poesia "Yalla! Versi d’intercultura" saranno trattati
dall'Associazione Cidis Onlus Napoli conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei
dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. I dati saranno conservati presso il Centro Yalla di via Milano 103
e titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Maria Teresa Terreri, in qualità di Responsabile del Servizio di
Mediazione Culturale Yalla. Il conferimento dei dati personali ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Note conclusive
Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale YALLA è finanziato dalla Regione Campania e dall’Unione
Europea (POR FSE 2007-2013 - Obiettivo Operativo g 4) e realizzato dall’Associazione Temporanea di
Impresa composta da CIDIS onlus (Capofila) e il Consorzio GESCO (DEDALUS coop esecutrice).

Per info:
Sara Cotugno
Centro Yalla
via Milano n. 103 - 80142 Napoli
tel. 081 5571218

