	
  
CROSS – Gruppo di ricerca Mom&Woman Onlus

I CONCORSO NAZIONALE
SCRITTURE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
UN GRAPHIC NOVEL PER MOM&WOMAN

REGOLAMENTO
Art. 1- Oggetto
Il CROSS – Gruppo di ricerca Mom&Woman Onlus, con la collaborazione di GIO – Osservatorio
Interuniversitario sugli Studi di Genere, indice la I Edizione del Concorso Nazionale “Un graphic
novel per Mom&Woman”, dedicato alla scrittura per l’infanzia e l’adolescenza.
Il concorso ha la finalità di promuovere il talento di artisti a livello nazionale attraverso il graphic
novel, una storia a fumetti autoconclusiva.
Art. 2 - Finalità
Il bando ha come obiettivi la valorizzazione del romanzo a fumetti per bambini e bambine, ragazzi e
ragazze e la promozione di una scrittura e lettura non stereotipate. La finalità è la sensibilizzazione
su tematiche riguardanti le pari opportunità, indipendentemente dal genere, dall’etnia, dal gruppo
sociale, dalla religione, dall’età e dall’orientamento sessuale. In tal senso il bando intende
promuovere una scrittura in grado di favorire un’apertura dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e
delle ragazze a queste tematiche e, al contempo, destare l’interesse dei loro genitori e delle
istituzioni sulle tematiche riguardanti il dialogo e l’attenzione verso l’altro.
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Art. 3 - Destinatari e condizioni di partecipazione
Il Bando è rivolto a singoli o gruppi di lavoro (due, max tre persone, impegnate nelle varie fasi
della realizzazione dell’elaborato), di qualsiasi nazionalità e cultura, con qualsiasi titolo di studio
o di esperienza artistica.
Titoli preferenziali l’essere donne o mamme.
La partecipazione al concorso è gratuita.
I lavori devono consistere in una storia a fumetti autoconclusiva per l’infanzia/adolescenza e
devono possedere le seguenti caratteristiche:
a. essere lavori inediti, mai pubblicati (sia in formato cartaceo sia elettronico);
b. non aver mai concorso ad altri bandi o premi;

c. essere in lingua italiana o inglese;

Art. 4 – Sezioni e categorie
1. Il Concorso si articola nelle seguenti categorie:
a. rispetto per l’ambiente;
b. rispetto per gli animali;
c. rispetto dell’altro.
2. Le tematiche presentate nelle storie illustrate, dovranno essere in linea con il modello educativo
sperimentale proposto da Mom&Woman. Il modello educativo di Mom&Woman presuppone lo
sviluppo del pensiero laterale nei bambini e delle bambine attraverso il gioco creativo partendo
da materiali di riciclo, l’apprendimento delle lingue straniere sin dai primi mesi di vita e
l’educazione alla libertà di scelta come unica variabile per l’autoregolazione.
3. Tutte le opere, a prescindere dalla categoria, devono veicolare messaggi positivi:
immaginazione, amore, scambio culturale, correttezza, coraggio, consapevolezza, integrità,
amicizia, lealtà, trasparenza, dialogo con l’altro, cooperazione, solidarietà.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
1. Il progetto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
a. non superare le 120 tavole;
b. ciascun partecipante, o gruppo, potrà concorrere con una sola opera e per una delle categorie
sopraindicate.
Art. 6 - Termini di presentazione delle proposte
2. L’elaborato da inviare per il concorso dovrà essere presentato secondo le seguenti modalità e
dovrà contenere i seguenti materiali:
a. almeno 10/max 15 tavole di introduzione al progetto;
b. soggetto;
c. sceneggiatura.
d. essere presentato in 3 copie (a stampa)
3. L’elaborato dovrà altresì essere accompagnato da una scheda, inserita in una busta chiusa
all’interno del pacco, contenente:
a. le generalità dell’autore (o degli autori), domicilio, recapito telefonico, email, titolo
dell’opera;
b. una breve biografia dell’autore o degli autori (in caso di gruppo);
c. una autodichiarazione che attesti la natura inedita dell’opera;
d. la descrizione delle tecniche e dei materiali utilizzati nella realizzazione delle illustrazioni;
e. nel caso dei gruppi, l’indicazione dell’ambitodi intervento di ogni membro (ideazione e
scrittura, disegno, colorazione, inchiostrazione).
4. I partecipanti dovranno far pervenire il loro elaborato a Mom&Woman Onlus, in via Epicuro 23
04013 Latina, entro il (30/06/2016). Fa fede il timbro postale.
5. L’elaborato dovrà pervenire in plico sigillato, senza indicazione del mittente, e riportare la
dicitura “Partecipazione I Concorso Nazionale, Una storia illustrata per Mom&Woman”.
6. I lavori inviati non verranno restituiti al mittente;

Art. 6 – Giuria
1. La Giuria è istituita da Mom&Woman Onlus, dal CROSS e dal Gio e sarà composta da esperti
del settore tra artisti, pedagogisti, studiosi di narratologia, ricercatori sulle tematiche del bando,
esperti di editoria e scrittura creativa.
2. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
3. Le opere non saranno restituite.
Art. 7 – Esclusione
1. Saranno escluse dal Concorso tutte le opere che differiscono dalle condizioni contenute negli
artt. 3-4-5-6 del presente bando.
2. Saranno escluse dal Concorso tutte le opere contenenti messaggi commerciali e promozionali o
ritenuti offensivi nei confronti di singoli o gruppi, di istituzioni e lesivi dei diritti, anche di terzi.
Art. 8 – Premi
Verrà individuata un’opera vincitrice tra quelle pervenute. Al vincitore, singolo o gruppo, verrà
chiesto di realizzare l’opera.
Il Premio per l’opera vincitrice consiste nella pubblicazione per una casa editrice, in accordo con
Mom&Woman. La pubblicazione si intende gratuita per il vincitore, previo contratto editoriale.
Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a Mom&Woman, secondo modalità concordate tra
Onlus, autore e casa editrice.
Art. 9 – Premiazioni
La premiazione degli elaborati si terrà nel corso di un evento, che avrà luogo a Roma, al quale
parteciperanno la Giuria e le case editrici che aderiranno al Concorso per la pubblicazione delle
opere, nonché esperti del settore, scuole, e associazioni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, Mom&Woman Onlus informa che i dati personali
forniti dai partecipati in sede concorsuale sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di
gestione delle attività di concorso. Il conferimento dei dati personali necessari è obbligatorio e il
relativo trattamento avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
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