
Bando di concorso di scrittura "Il dialogo creativo"

III edizione in memoria di Touria e Hiba

Art. 1 
Per iniziativa dell'associazione L'Altrametà è bandita la terza edizione del Concorso di scrittura "Il dialogo
creativo" intitolato alla memoria di Touria Errebaibi e sua figlia Hiba, uccise dal marito e padre nella notte
del 15 aprile 2015 a Pordenone.
Il concorso aderisce alle finalità della Carta di Pordenone.
“Il dialogo creativo” è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in rete con il
Comune di Budoia e di Porcia, Cinemazero, la cooperativa sociale Itaca, il circolo della stampa di Pordenone,
il  Comitato  per  l'Unicef  di  Pordenone,  il  circolo  Legambiente  di  Pordenone,  il  circolo  Arci  Tina  Merlin  di
Montereale Valcellina, l'associazione italo-albanese Insieme di Udine, Il mondo tuareg, Kibumbu, Voce Donna,
Roi  onlus  e  l'Istituto  comprensivo  di  Fontanafredda.  Quest'anno,  inoltre,  è  doppia  la  collaborazione
accademica, oltre che con l'Ateneo di Padova, anche con l'Università di Nova Gorica in Slovenia. 
Possono partecipare le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 
La finalità del Concorso di scrittura "Il dialogo creativo" è quella di stimolare la riflessione sul legame tra
territorio,  ambiente  e migrazioni.  Si  intende inoltre  valorizzare il  ruolo  attivo  che possono avere i  giovani
nell'abbattere gli stereotipi e le barriere tra le persone e stimolare la capacità di scrittura per evidenziare e
sviluppare in loro il talento creativo.

Art. 3 
Ciascuno può partecipare, singolarmente o in gruppo, con un unico elaborato della  lunghezza massima di
3.500 caratteri spazi inclusi (sono ammessi solo testi in formato elettronico Word o Pdf), aderente a una
delle seguenti tracce:

1. «Difendere la libertà di parola è molto più semplice che difendere la necessità del dialogo: solo in
quest'ultimo tu accetti di guardare la realtà con gli occhi di un altro e riscoprire perfino te stesso da
un'angolazione  del  tutto  diversa.  Il  dialogo  è  di  fatto  la  vera  esperienza  dell'altro  da  te».  [David
Grossman]
Pensi che tra ragazze e ragazzi, oggi, ci sia un vero dialogo? Racconta la tua esperienza.
(traccia proposta dalla Carta di Pordenone)

2. Immagina di svegliarti un mattino, aprire la porta della tua stanza e trovarti in un luogo sconosciuto:
cosa vedi? Chi incontri? Cosa succede?

3.  Sei  entrato  in  contatto  con una persona straniera,  che  vive  in  un altro  Paese e che vorrebbe
conoscere  qualcosa  del  posto  in  cui  abiti.  Scegli  uno  o  più  luoghi  della  tua  città,  osservali  con
attenzione e descrivi come sono e quale significato hanno per te. Puoi scrivere il testo in forma di
lettera o email.
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Gli  studenti  sono  invitati  a  partecipare  agli  incontri  della  rassegna  "Il  dialogo  creativo",  che  si  terrà  a
Pordenone dal 3 al 24 febbraio 2018: durante questi appuntamenti potranno prendere spunto per gli elaborati. 

Art. 4 
Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail o Facebook da parte dei partecipanti stessi in allegati non
zippati  al  seguente indirizzo:  ildialogocreativo@gmail.com o come messaggio alla pagina Facebook de Il
dialogo creativo  entro e non oltre il 28 febbraio 2018 e dovranno essere accompagnati  dalla scheda di
iscrizione allegata al  presente bando.  Gli  elaborati  che giungessero oltre  tale  data  non verranno presi  in
considerazione.

Art. 5 
La Giuria valuterà l'originalità e la spontaneità degli elaborati. I ragazzi sono invitati a esprimersi nel modo più
libero  possibile,  anche  usando  il  linguaggio  dei  social  network,  purché  il  testo  risulti  coinvolgente  e
comprensibile. 
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

Art. 6 
Verranno premiati i migliori elaborati individuali o di gruppo. 
I premi saranno costituiti  da libri e/o prodotti del commercio equo solidale o buoni d'acquisto da spendere
presso la bottega per il commercio equo e solidale L'Altrametà a Pordenone.

Art. 7
La Premiazione si terrà nel mese di marzo 2018 a Pordenone, nell'ambito di alcune iniziative in memoria di
Touria e Hiba.

Art. 8
Gli  autori  degli  elaborati,  per  il  fatto  stesso  di  partecipare  al  concorso,  cedono  il  diritto  di
pubblicarli  in  formato  digitale  o  cartaceo  senza  aver  nulla  a  pretendere  come
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.

Art. 9 
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  integrale  del  presente  regolamento,  senza  alcuna
condizione  o  riserva.  La  mancanza  di  una  sola  delle  condizioni  che  regolano  la  validità  dell’iscrizione
determina l’automatica esclusione dal concorso.
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