
  
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO 

KEEP ACTIVE e DIFFONDI I DIRITTI 
 

PREMESSA  
Il progetto Siproimi (Sistema Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non 

Accompagnati) della zona Fiorentina Sud-Est in collaborazione con i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Figline e Incisa 
Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano 

Val di Pesa, San Godenzo e Barberino Tavarnelle promuove un concorso artistico denominato: KEEP ACTIVE e 

DIFFONDI I DIRITTI, finalizzato alla difesa della mobilità come diritto umano inalienabile. 
Nell’ultimo anno le misure per contrastare l’emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia Covid-19, hanno 

vietato, poi limitato, tutti gli spostamenti, compresi i viaggi e l’incontro tra amici e familiari. Abbiamo, così, per la 
prima volta, sperimentato quello che intere popolazioni vivono da sempre, non potendo muoversi e varcare le 
frontiere liberamente. 
Eppure, la pandemia non è riuscita a fermare proprio questa migrazione, quella di gruppi di persone che premono 
sui confini della cosiddetta fortezza Europa, per cercare una vita migliore. 
Diventa, allora, necessario riflettere sull’odierno paradosso della nostra società e agire per affermare con forza 
l’appartenenza a una comunità aperta e accogliente, capace di riappropriarsi di strumenti di narrazione e 
rappresentazione. In tale contesto è urgente andare oltre il KEEP CALM e ribadire con forza il KEEP ACTIVE: è ora il 
momento dell’attenzione, della partecipazione e dell’azione! 

 

Art. 1 – FINALITÀ DEL CONCORSO 
1. Il concorso ha lo scopo di stimolare il territorio e le sue comunità a esprimersi attraverso la creazione di opere 
artistiche. È rivolto a tutti coloro che vorranno contribuire, individualmente o in gruppo, tramite la propria opera, ad 
arricchire la Giornata Mondiale del Rifugiato che si svolgerà il 20 giugno 2021. La realizzazione delle opere, 
stimolata da creatività, innovazione e piena libertà di espressione, dovrà focalizzarsi su una riflessione a favore del 
diritto alla mobilità di tutti gli esseri umani. Consapevoli maggiormente della sofferenza che la limitazione ed il 
divieto di spostarsi provocano negli esseri umani, vogliamo farci portavoce di un vissuto che racconti l’esperienza 
della chiusura, del divieto, ma che allo stesso tempo stimoli a cercare nuovi modi di viaggiare e di incontrarsi. 
 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE 
1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone (o a gruppi di persone) di età superiore agli 11 
anni compiuti alla data di scadenza del bando.  
 
Art. 3 – OPERE AMMESSE 
1. Sono ammesse le seguenti tipologie di opere. 

1. Arti Figurative: opere inedite di pittura, grafica, illustrazione o fotografia. Saranno ammesse solamente 
opere in formato TIF, JPG o PDF. Risoluzione minima 150 dpi. 

2. Video Arte: video di ogni genere (video arte, fiction, animazione, documentari) della durata massima di 
15 minuti in formato digitale mp4. Le eventuali musiche utilizzate dovranno essere libere da diritto 
d’autore 

2. Le opere presentate dovranno essere originali, prodotte dall’autore che si iscrive al concorso. Gli organizzatori 
dello stesso non saranno responsabili in caso di riproduzione di opere non originali.  
Gli autori sono inoltre responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone e dei soggetti 
eventualmente rappresentati.  
3. Ogni concorrente, individualmente o in gruppo, può partecipare con una sola opera. 
4. La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla divulgazione delle opere senza scopo di lucro da 
parte degli organizzatori, con l’obbligo di pubblicazione di nome e cognome dell’autore o degli autori. I diritti 
sull’opera non sono ceduti, resteranno in capo all’autore che potrà riutilizzare il proprio lavoro in autonomia, una 
volta concluso l’evento organizzato per la Giornata Mondiale del Rifugiato che si svolgerà il 20 giugno 2021 



 
5. L’opera selezionata della categoria Arti Figurative sarà protagonista del manifesto e del materiale informativo che 
sarà realizzato per la promozione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 2021; 
L’opera selezionata della categoria Video Arte sarà protagonista della divulgazione e promozione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato del 2021; 
 
Art. 4 – SCADENZA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
1. L’iscrizione è gratuita. 
2. Coloro che sono interessati a partecipare al Concorso potranno collegarsi al sito del progetto SIPROIMI del 
Comune di Pontassieve (www.comune.pontassieve.fi.it/cint), di ARCI Comitato Regionale Toscano 
(www.arcitoscana.it) e CAT cooperativa sociale (www.coopcat.it) per scaricare il regolamento e gli appositi moduli: 

ALLEGATO. A “Scheda d’iscrizione” e ALLEGATO B “Scheda descrittiva dell’opera”. Infatti, contestualmente alla 
scheda d’iscrizione (all.A), i partecipanti dovranno inviare la scheda descrittiva dell’opera (All.B).  
3. La scheda di iscrizione e la scheda descrittiva dell’opera, con cui si intende partecipare, dovranno essere 
presentate entro e non oltre il giorno 16 aprile 2021 presso l’URP del Comune di Pontassieve nei giorni e orari di 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì alle 8,30 alle 12,30 martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45) o spedite a 
mezzo raccomandata (fa fede il timbro postale) a Comune di Pontassieve – Progetto SIPROIMI, Via Tanzini, 30, 50065 
Pontassieve (FI). 
4. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: CONCORSO KEEP ACTIVE e DIFFONDI I DIRITTI. 
5. L’opera con la quale si chiede di partecipare al concorso dovrà essere presentata su formato digitale 
contestualmente all’iscrizione via mail a concorsokeepactive@gmail.com 
6. La valutazione ai fini del concorso sarà effettuata solo sull’opera stessa e non sulle schede descrittive, utili ai soli 
fini di documentazione. 
 

Art. 6 –PREMI 
1. L’opera vincitrice per la categoria Arti Figurative riceverà un corrispettivo di € 300,00 e diventerà protagonista del 
manifesto e del materiale informativo che sarà realizzato per la promozione della Giornata Mondiale del Rifugiato 
del 20 giugno 2021; 
2. L’opera vincitrice per la categoria Video Arte riceverà un corrispettivo di € 300,00 e diventerà protagonista della 
divulgazione e promozione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2021;  
3.Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione al concorso KEEP ACTIVE DIFFONDI I DIRITTI. 
 

Art. 7 – GIURIA 
1. La giuria, che selezionerà le opere, sarà composta da esperti nei settori dei diritti umani e dei settori artistici 
previsti dal concorso e valuterà le proposte presentate secondo criteri di: 
- attinenza al tema del concorso; 
- efficacia comunicativa; 
- originalità; 
2. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
  
Art. 8–ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
1. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, in tutti i 
suoi articoli e relative declinazioni. Partecipando al concorso, i concorrenti danno il loro pieno consenso al 
trattamento dei loro dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, e del 
Regolamento Europeo 2016/679; quindi allegano – pena l’esclusione – la liberatoria, contenuta nella domanda di 
partecipazione, come indicato nel presente regolamento.  
 

Art. 9– GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
1. Il Comune di Pontassieve dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Reg.(UE) 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in 
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
2. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 679/2016. 



3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, via Tanzini nr. 30, 50065 Pontassieve (FI) ; e-mail: 
urp@comune.pontassieve.fi.it 
4. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”. 
 
Per informazioni comunicazioni e iscrizioni: 
 
PROGETTO SIPROIMI Comune di Pontassieve 
Tel. 055 8360343-304 - 3667551249 
concorsokeepactive@gmail.com 


