CONCORSO

25 Aprile, Quale Libertà oggi?
Lancia il tuo messaggio di resistenza

Le Associazioni ANPI Moncalieri, Femto e
Deina Torino, in collaborazione con la Città
di Moncalieri e con gli uffici
MoncalieriGiovane e MoncalieriComunità,
promuovono un Concorso artisticoletterario per ricordare fatti e protagonisti
della Resistenza e della Liberazione a
Moncalieri. Il concorso “25 aprile. Quale
Libertà oggi?” intende attivare occasioni di
riflessione e confronto attraverso la
realizzazione di un elaborato creativo da
inviare entro il 20 Aprile 2021 che interpreti
in maniera originale e attuale i fatti, i
protagonisti e l’importanza di ricordare la
Resistenza, in particolare nella sua
dimensione locale.
Art. 1 - Finalità e Tema del concorso
Fare memoria oggi vuol dire essere
consapevoli che battersi per i valori della
Resistenza, della Repubblica e della
Costituzione nata dalla lotta di liberazione
antifascista, è fondamentale per creare una
società civile resistente. Rimanere a casa,
rispettando le regole per il contenimento della
pandemia in corso, non rende impossibile
celebrare la Resistenza. Possiamo celebrare il
25 aprile anche quest’anno attraverso la
memoria, l’impegno, l’informazione e la
partecipazione.
Il concorso “25 aprile. Quale Libertà oggi?” è
un’occasione di partecipazione per la
cittadinanza. Si raccolgono elaborati che
riflettano sulla Resistenza come fondamento
storico e culturale della nostra Costituzione, a
partire da queste domande:






Cosa significa “Libertà” oggi?
Come resisto nel quotidiano e quali
valori mi spingono a farlo?
Cos’è la Libertà oggi e cosa la
“Resistenza”, all’interno
dell’emergenza sanitaria che viviamo?
Quali principi fondanti della
Resistenza sono più attuali nella
nostra convivenza civile?
Come interpretiamo ogni giorno i
valori che la Resistenza, con la lotta e

con l’impegno civile e democratico, ci
ha consegnato?
Art. 2 - Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita, ed è
aperta a tutti. Si incoraggia la partecipazione
di giovani e studenti degli Istituti scolastici
della Città (lavori singoli, a piccoli gruppi o per
gruppo-classe).
Art. 3 - Tipologia e formati degli elaborati
Sono ammessi i seguenti elaborati:

1. Componimento poetico (max 50
versi) o narrativo (entro le 1000
parole)
2. Elaborati video (durata max 3 minuti)
3. Elaborati fotografici, pittorici o
grafici
Si accettano solo materiali in formato digitale.
Art. 4 - Modalità di adesione e consegna
dei lavori
Per partecipare al concorso bisogna inviare
una mail all’indirizzo
moncalieriresiste@gmail.com
con oggetto: Concorso “25 Aprile. Quale
libertà oggi?”.
Specificare nel testo della mail: nome,
cognome, data di nascita, Comune di
residenza, numero di telefono e, se studenti,
istituto e classe frequentata per ciascun
partecipante.
La scadenza per inviare gli elaborati è alle ore
23.59 del 20 Aprile 2021.

Art. 5 - Premiazioni
Gli elaborati saranno valutati dagli
organizzatori che selezioneranno gli elaborati
più meritevoli. Le valutazioni sono da
considerarsi inappellabili. I premi saranno
attribuiti al primo, secondo, terzo, quarto e
quinto classificato per ognuna delle seguenti
categorie:
1. Studenti degli Istituti Comprensivi
2. Studenti delle scuole superiori e cittadini
I premi consisteranno in buoni spesa per
materiale editoriale e culturale.

l’accettazione e il rispetto di quanto previsto
dal presente regolamento.
Art. 7 Informativa privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.
UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal
Comune di Moncalieri, Titolare del
trattamento, con
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n°
2 -10024- Moncalieri (TO).
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
Telefono: 011 64.01.411.

Art. 6 - Pubblicazione degli elaborati
Gli elaborati selezionati verranno pubblicati e
diffusi il 25 Aprile 2021 attraverso i canali di
comunicazione degli enti e partners coinvolti. I
vincitori del concorso verranno annunciati
attraverso le pagine Facebook di
MoncalierGiovane e MoncalieriComunità. Gli
organizzatori si riservano la possibilità di
convocare vincitori in un secondo momento,
quando sarà consentito svolgere
manifestazioni.
Tutti i materiali verranno resi disponibili in
formato digitale per garantirne la
consultazione e la fruizione da parte della
cittadinanza.
La partecipazione al concorso implica

In collaborazione con

Il trattamento dei dati personali avviene
mediante modalità cartacea e informatica da
parte di personale autorizzato ed istruito a tal
fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la
finalità di erogazione dei servizi di Moncalieri
Giovane. Per l’esercizio dei suoi diritti di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o
per opporsi al trattamento può contattare
direttamente il Titolare del trattamento o il
DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile
all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it.
Informativa completa disponibile sul sito
www.comune.moncalieri.to.it

