Bando di concorso di scrittura "Il dialogo creativo"
I edizione in memoria di Touria e Hiba
Art. 1
Per iniziativa dell'associazione L'Altrametà è bandita la prima 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.
L’iniziativa “Il dialogo creativo” è realizzata con il sostegno del Centro Servizi Volontariato
del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Pordenone – Assessorato alla
cultura, con la Biblioteca civica, il Circolo della Stampa di Pordenone, l'Associazione Voce
Donna, l'Associazione Roi Onlus e Cinemazero, con il patrocinio della Provincia di
Pordenone.
Possono partecipare le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado della provincia di Pordenone.
Art. 2
La finalità del Concorso di scrittura "Il dialogo creativo" è quella di stimolare la
riflessione sulle discriminazioni, di qualsiasi genere esse siano, e sul ruolo attivo che
possono avere i giovani nell'abbattere gli stereotipi e le barriere tra le persone. Infine si
intende stimolare la capacità di scrittura nei giovani per valorizzare e sviluppare in loro il
talento creativo.
Art. 3
Ciascuno può partecipare 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:
- Giovani e volontariato: come superare le discriminazioni? Racconta un'esperienza
personale o proponi la tua idea.
- Ragazzi e ragazze: ugualmente liberi di scegliere? Dall'abbigliamento allo sport, dallo
studio al lavoro alla vita affettiva. (traccia proposta dalla Carta di Pordenone e dal Circolo
della stampa di Pordenone)
- Pordenone 2036: che città sarà?
I ragazzi sono invitati a partecipare agli incontri della rassegna "Il dialogo creativo", che si
terrà in Biblioteca civica e a Cinemazero dal 6 al 27 febbraio 2016: durante questi
appuntamenti potranno prendere spunto per gli elaborati.
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Art. 4
Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail o Facebook da parte del partecipante
stesso 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 31 marzo
2016 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, presieduta dallo scrittore e psicanalista Luigi Ballerini, 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 tre migliori elaborati.
I premi saranno costituiti da buoni d'acquisto da spendere in alcune librerie o presso la
bottega per il commercio equo e solidale L'Altrametà a Pordenone.
Art. 7
Verrà inoltre dato un riconoscimento alla classe che si sia maggiormente distinta per la
partecipazione quantitativamente e qualitativamente.
Art. 8
La Premiazione si terrà nel mese di aprile 2016 presso la sede della Provincia, periodo in
cui si terranno a Pordenone alcune iniziative in memoria di Touria e Hiba.
Art. 9
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. 10
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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