
 

                  

 

                                 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO #25novembrescegliTU! 

 

A) FINALITÀ DEL CONCORSO E INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. L’Associazione MAIS Ong, in collaborazione con RE.TE Ong, organizza il concorso 

#25novembrescegliTU! nell’ambito del Progetto “Startyputhup – Giovani in movimento”, volto a 

favorire l’empowerment dei giovani, attraverso il rafforzamento delle loro capacità e del loro spirito 

critico, promuovendo il senso di responsabilità, protagonismo e partecipazione attiva su temi globali 

di natura sociale, politica, economica e ambientale. All’interno del Progetto verrà organizzato, 

sabato 23 novembre 2019, un evento in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 

1999 (per approfondimenti: https://bit.ly/2plwjQB). L’iniziativa intende stimolare processi di 

sensibilizzazione ed attivazione della cittadinanza sul tema della violenza di genere sulle donne al 

fine di decostruirne stereotipi e pregiudizi e contrastare, al contempo, atteggiamenti di indifferenza 

e remissività. Dal 2015 il contrasto alla diseguaglianza di genere e alla violenza contro le donne è 

diventato uno dei 17 Obiettivi specifici di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

(https://www.unric.org/it/agenda-2030) ai fini di evidenziare l’esigenza di un rapido intervento a 

livello globale. 

2. Il concorso #25novembrescegliTu! è rivolto alle classi delle scuole superiori dei 5 comuni 

appartenenti all’unione NET (Unione dei comuni nord est di Torino) coinvolti nel Progetto 

Startyouthup: Settimo T.se, San Benigno, San Mauro, Volpiano, Leinì e nel territorio della 

Circoscrizione 6 del Comune di Torino. Il concorso è finalizzato all’ideazione e redazione di un TESTO 

poetico o musicale sulla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 

con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e riflettere, al contempo, sulle ragioni e conseguenze 

di una delle più estese violazioni dei diritti umani. Il Concorso ha finalità educative e artistico-

culturali. 

3. Al concorso potranno partecipare singole persone o gruppi superiori alle 5 persone. Tali gruppi 

possono anche comprendere collaboratori/rici esterni/e, a condizione che questi/e non 



costituiscano più della metà del numero di componenti (ad esempio, in un gruppo di cinque persone 

sarà ammesso un massimo di due collaboratori/rici esterni/e). 

 
4. Il tema del concorso è la violenza di genere sulle donne, con particolare riferimento alla Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,  e si ispira alla risposta, alle reazioni, 
ai commenti generati dalle seguenti domande: 
 
 

• Sei d’accordo con l’istituzione e il significato di questa Giornata?  

• Quali sono, secondo il tuo parere, i tipi di violenza? 

• Come pensi si possa combattere, nel quotidiano, la violenza contro le donne?  
 
 

B) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E INVIO DEL TESTO  
 
5. Partecipanti e condizioni di partecipazione.  
Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dei 5 comuni 
appartenenti all’unione NET (Settimo T.se, San Benigno, San Mauro, Volpiano, Leinì e nel territorio 
della Circoscrizione 6 del Comune di Torino) nonché persone esterne alla scuola, anche minorenni, 
purché coloro che esercitano la patria potestà compilino la liberatoria che consente l’accesso al 
concorso. 
La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione e accettazione della liberatoria e del 
regolamento di concorso.  
 
Il concorso prevede l’assegnazione di un premio ai tre migliori TESTI presentati da singoli partecipanti 
e di un premio ai tre migliori TESTI presentati da gruppi di partecipanti composti come descritto nel 
paragrafo A, punto 3, ispirandosi alla traccia indicata al paragrafo 1, punto 4.  
 
I TESTI possono essere ideati e scritti dai partecipanti durante il loro tempo libero o a scuola con la 
collaborazione di insegnati. Potrà essere presentato un solo TESTO da singoli o da gruppi di 
partecipanti. 
 
Il caricamento e l’invio del TESTO costituisce accettazione di tutti i termini e le condizioni delle 
liberatorie e del presente regolamento. 
 
 
6. Caratteristiche tecniche del TESTO 
Il TESTO poetico non dovrà superare la pagina (font: Arial - carattere 12), mentre il TESTO musicale 
non dovrà superare i 4.000 caratteri (spazi inclusi). Il TESTO potrà essere scritto in lingua italiana o 
in lingua inglese e dovrà essere inviato in formato pdf. 
 
7. Durata del concorso e meccanismi di votazione  
Il concorso avrà inizio lunedì 21 ottobre 2019 e terminerà lunedì 18 novembre 2019 alle ore 23.59.  
Il file Pdf del TESTO dovrà essere inviato dal singolo partecipante o dal gruppo di partecipanti 
all’indirizzo e-mail comunicazione@mais.to.it con oggetto: contest - #25novembrescegliTU! 
In allegato dovranno essere presenti le liberatorie firmate (autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; presa visione del regolamento e cessione dei diritti delle opere create; autorizzazione alla 
pubblicazione di foto e video) di ogni singolo partecipante.  



I TESTI inviati verranno, a partire da martedì 19 novembre, valutati da una commissione di esperti/e 
di MAIS Ong e delle varie Associazioni partner del Progetto STARyouthUP - Giovani in movimento. 
Il voto è insindacabile e i vincitori verranno contattati direttamente da MAIS Ong all’indirizzo e-mail 
pervenuto.  
La premiazione verrà effettuata sabato 23 novembre presso il Centro Interculturale di Torino.  
  
8. Natura dei contenuti inviati e ipotesi di eliminazione dal concorso 
Non potranno essere inviati TESTI dal contenuto illecito. Nello specifico, saranno soggetti 
all’eliminazione dal concorso i TESTI con i seguenti contenuti: 

• materiale illegale, calunnioso, diffamatorio, ingiurioso, offensivo, oltraggioso; 

• materiale che descriva, faccia riferimento, comunichi o istighi all’odio o alla violenza o alla 
discriminazione in base al sesso, all’orientamento sessuale, alla razza, alla religione o alla 
nazionalità; 

• materiale offensivo, osceno, pornografico, violativo della privacy di altri soggetti; 

• materiale che sia stato copiato; 

• virus, dati corrotti o altri file dannosi, intrusivi o diffusivi; 

• materiale che potrebbe esporre MAIS Ong a responsabilità nei confronti di terzi, a qualsiasi 
titolo essa sia. 

 
9. Premi 
I tre migliori TESTI realizzati da singoli partecipanti e i tre migliori TESTI realizzati da gruppi di 
partecipanti verranno premiati durante l’evento di sabato 23 novembre in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne presso il Centro Interculturale di Torino 
(Corso Taranto 160). I dettagli dell’evento verranno comunicati agli indirizzi e-mail dei/delle 
partecipanti al contest. 
I premi, consistenti in Gift Card Feltrinelli di diverso valore, verranno conferiti ai: 
 
Singoli partecipanti:  
1) al TESTO primo classificato 
2) al TESTO secondo classificato 
3) al TESTO terzo classificato 
 
Gruppo di partecipanti: 
1) al TESTO primo classificato 
2) al TESTO secondo classificato 
3) al TESTO terzo classificato 
  
    

C) ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

10. Esclusione di responsabilità dei titolari del concorso 
MAIS Ong non sarà responsabile di a) eventuali invii dei TESTI tardivi o non pervenuti o del 
caricamento di TESTI danneggiati; b) cattivo funzionamento della rete Internet c) eventuale 
danneggiamento o perdita dei TESTI provocati da eventi che esulano dal controllo di MAIS Ong o 
siano dovuti a forza maggiore o caso fortuito. 
I/Le partecipanti rinunciano dunque sin d’ora ad ogni pretesa in merito ai fatti elencati, contro MAIS 
Ong, i suoi aventi causa e i partner del Progetto. 
  


