ASSESSORATO ALLA PRODUZIONE CULTURALE

CONCORSO CREATIVITA’ E AMBIENTE ASSOCIAZIONE GABRIELE BORTOLOZZO
L'Associazione Gabriele Bortolozzo è stata creata per onorare il ricordo di Gabriele Bortolozzo e allo scopo
di valorizzare e promuovere il suo lavoro, divulgare i valori e gli ideali che lo hanno ispirato, continuare la
sua opera.
L'Associazione si propone di promuovere il rispetto dei diritti umani, della salute, della natura e
dell'ambiente; lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, sociale, storico e
ambientale del territorio veneto; la promozione e l’educazione ad una cultura di pace. A tale scopo,
l’Associazione Gabriele Bortolozzo organizza convegni e incontri, collabora con altre associazioni del
territorio a progetti di interesse comune, pubblica opere su ambiente e salute e promuove iniziative di
divulgazione dell’educazione all’ambiente. Il pubblico al quale si rivolge è composto da esperti di tematiche
ambientali, studenti, bambini e l’intera cittadinanza.
Il perché di un concorso artistico Dopo la 1^ edizione del Concorso
letterario Associazione Gabriele Bortolozzo, che ha premiato racconti brevi e poesie sui temi dell’ambiente
e della natura, quest’anno la manifestazione si allarga a tutte le forme creative. Con questo Concorso
l’Associazione desidera promuovere l’attenzione per la sensibilità dei giovani sulle tematiche ambientali e il
loro talento creativo, offrendo loro la possibilità di farsi conoscere e divulgare le loro opere.
Edizione 2008 La prima definizione di sviluppo sostenibile è
stata coniata da Gro Harlem Brundtland, poi ripresa dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo
sviluppo:
Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Questa edizione del concorso vuole guardare alla salvaguardia del passato attraverso una scelta ottimista
e propositiva del futuro. Visioni di un mondo possibile nascono allora non dalle ceneri del passato ma da
tutto ciò che questo concretamente ci ha lasciato. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla
Produzione Culturale del Comune di Venezia.
CONCORSO E BANDO
Art. 1 Il tema del concorso è:

Un futuro sostenibile attraverso le 4 R del riciclaggio: riduci, riusa, ricicla, recupera
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Il concorso è esteso a tutte le forme creative comprendendo:
•
Fotografia
•
Poesia
•
Letteratura
•
Musica
•
Pittura
•
Video
Il concorso è articolato in quattro sezioni di autori:
•
Sezione 1: da 6 a 10 anni,
•
Sezione 2: da 11 a 14 anni,
•
Sezione 3: da 15 ai 19 anni
•
Sezione 4: da 20 a 25 anni
•
Sezione 5: classi o gruppi di parenti (fratelli, cugini) e amici a condizione che l’età di ciascun
partecipante sia compresa tra 6 e 25 anni.
Art. 2 Potranno partecipare al Concorso solo autori residenti nel Comune di Venezia.
Art. 3 Non sono ammesse opere che siano già state premiate in altri concorsi.
Art. 4 I concorrenti devono inviare o consegnare le opere corredate da titolo, sezione di età per cui
concorre l’opera (Sezione 1,2,3,4 o 5) e dati anagrafici degli autori (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo completo, numero di telefono e, se disponibile, indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo:
Associazione Gabriele Bortolozzo
Concorso Creatività e Ambiente, sezione…, età…
Via Napoli 5
30170 Mestre Venezia
Art. 5 Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2009 (farà fede il timbro postale
o la data di consegna presso la sede dell’associazione). Le opere possono essere consegnate
personalmente previo accordo telefonico al numero 041952888.
Art. 6 I concorrenti potranno partecipare al concorso con più opere anche di diverse forme creative
(per un massimo di tre) purché ogni elaborato osservi tutte le norme del presente Regolamento.
Art. 7 La giuria esaminerà le opere pervenute entro i termini indicati e solo se conformi al
regolamento indicato nel bando. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Art. 8 Nel caso in cui la Giuria ritenga che nessuna opera sia meritevole di essere scelta ed esposta,
l’Associazione Gabriele Bortolozzo si riserva il diritto di non procedere alla premiazione.
Art. 9 Le opere inviate potranno essere restituite agli artisti presso la sede dell’associazione in date
che verranno indicate a conclusione dell’iniziativa. Non verranno comunicati i giudizi delle opere non
premiate.
Art. 10 Ai sensi della legge 675/96 si comunica che tutti i dati personali dei quali l’Associazione
Gabriele Bortolozzo entrerà in possesso, saranno usati solo per quanto attiene il Concorso e le attività
collegate. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da
quelle del concorso.
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Art. 11 La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente
Regolamento.
Art. 12 I concorrenti cedono ogni diritto di pubblicazione gratuitamente e senza aver nulla a pretendere
come diritti d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Il bando è disponibile anche consultando il sito dell’Associazione: http://agb.provincia.venezia.it/
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando l’Associazione:
agb@provincia.venezia.it oppure ai numeri 041952888 o 0415901657

GIURIA
Il Comitato Direttivo dell’Associazione quale commissione giudicatrice valuterà insindacabilmente le
opere pervenute avvalendosi eventualmente di personalità del mondo artistico.
PREMIAZIONE
Le opere dei primi tre classificati per ciascuna sezione di età e per la sezione gruppi (610 anni, 1114 anni,
1519 anni, 2025 anni e gruppi) riceveranno rispettivamente i seguenti premi in buoni d’acquisto presso una
libreria nel Comune di Venezia indicata dall’Associazione: 1° classificato: euro 150,00 2° classificato: euro
100,00 3° classificato: euro 50,00
I vincitori verranno premiati in pubblica manifestazione. L’Associazione Gabriele Bortolozzo
contatterà direttamente e tempestivamente i soli concorrenti premiati.
I risultati del concorso verranno inoltre pubblicati sul sito dell’Associazione:
http://agb.provincia.venezia.it/
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