Parrocchie San Bartolomeo e San Domenico Savio di Vinovo

bandisce il primo concorso artistico

“Nessuno si salva da solo” edizione 2021
TEMA DEL CONCORSO:
Nessuno si salva da solo.
DALLA FRATELLI TUTTI1
1) 128.
L'affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle ... [..] ci obbliga ad assumere nuove
prospettive e a sviluppare nuove risposte.
2)198.
[...] il dialogo aiuta il mondo a vivere meglio...
3) 225.
[...] occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite... [..] c'è bisogno di artigiani di pace
disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia.

Riflessione del Parroco sul tema
Una frase che sicuramente colpisce, una frase a effetto. Perché questo slogan ci interroga così
profondamente? Perché solitamente noi non pensiamo così. Cerchiamo le soluzioni ai nostri problemi in
modo individuale. Cerco la soluzione ai miei problemi: la casa, il lavoro, l'istruzione e l'educazione dei figli.
Quando ho messo a posto il mio piccolo mondo allora sono tranquillo. È anche normale, vorrei quasi dire
giusto, che sia così. I problemi e le difficoltà sono così tante e pesanti ...
Nessuno si salva da solo. Dobbiamo rimasticare questa frase a lungo. Per riscoprire la fraternità tra gli uomini,
per riscoprire che il frutto di questa fraternità è la pace.
Nessuno si salva da solo. È una rivoluzione anzitutto del cuore e della mente che ci porta a gesti nuovi, più
consapevoli e attenti. Dall' io al noi, dal noi ai molti, dai molti ai tutti.
Nessuno si salva da solo. È anche il riconoscimento del nostro bisogno degli altri, della nostra incapacità a
farcela da soli. Perché siamo spesso portati a pensare che noi possiamo aiutare gli altri, ma ci vergogniamo
quando noi abbiamo bisogno di aiuto.

Nessuno si salva da solo. È un percorso lungo. buon cammino.
Don Enrico Perucca

1

Le citazioni permetteranno ai partecipanti di proporre idee e riflessioni originali, realizzando elaborati grafici o
multimediali che vadano oltre l’espressione del vissuto personale.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
PARTECIPANTI:
Bambini SCUOLE DELL’INFANZIA (Età 3-5)
Bambini SCUOLE PRIMARIE (Età 6-11)
Ragazzi SCUOLE SECONDARIE 1° (Età 12-14)
Ragazzi SCUOLE SECONDARIE 2° (Età 15-18)
Adulti (Over 19)
Famiglie
Associazioni e Gruppi
Ogni lavoro potrà essere presentato da un minimo di n. 2 persone anche di età diversa.
Importante: il concorso è un percorso che stimola e premia lo spirito e il percorso di gruppo.
In nessun caso saranno presi in considerazione gli elaborati frutto del lavoro di un singolo partecipante.
Per partecipare al concorso è necessario versare un contributo di € 5.00 a persona: la somma ricavata sarà destinata ad un ente
benefico scelto dall’ente organizzatore e comunicato durante la cerimonia di premiazione.
CATEGORIE ELABORATI:
a.
Sezione CANZONI e MUSICA (inediti mediante videoclip - audio) Il formato file audio/video accettato sarà l’MP4.
L’elaborato dovrà avere, preferibilmente, una lunghezza non superiore ai 6 minuti;
b.
Sezione VIDEO (musical, ballo coreografie inedite, cortometraggi e sport al servizio del tema ecc …) L’elaborato dovrà avere,
preferibilmente, una lunghezza non superiore ai 10 minuti;
c.
Sezione FOTOGRAFIE esclusivamente di propria produzione - ad alta risoluzione;
d.
Sezione DISEGNI (fumetti, disegni tecnica libera o manufatti artistici tecniche libere) I fumetti non dovranno superare le 4
tavole formato A4;
e.
Sezione POESIE esclusivamente di propria produzione, si richiede una lunghezza massima di trenta righe, da inviare in
formato pdf;
f.
Sezione TESTI IN PROSA (racconti, articoli di giornale testi teatrali) testo in prosa esclusivamente di propria produzione, si
richiede una lunghezza massima dei testi pari a 8000 battute, spazi inclusi, da inviare in formato pdf.
Modalità di invio degli elaborati e termine ultimo di ricezione degli elaborati:
Gli elaborati troppo pesanti per l’invio tramite posta elettronica possono essere inviati attraverso servizi quali Wetransfer
(www.wetransfer.com), che non richiede né registrazione né installazione o Google drive. Solo in caso di elaborati dalle dimensioni
digitali considerevoli, si concorderanno altre possibili modalità di invio con la segreteria del concorso.
Il relativo modulo di iscrizione e l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI dovrà pervenire entro il 6/04/2021 tramite
la compilazione del modulo on line: https://forms.gle/5TaJJNEcGfCnu8K29 oppure come allegato via posta elettronica a
infamiglia.vinovo@gmail.com oppure consegnato a mano presso l’ufficio parrocchiale della Parrocchia San Bartolomeo Via S.
Bartolomeo 11 nei seguenti orari:






martedì dalle ore 9 alle 11,
mercoledì dalle ore 17 alle 18:30,
giovedì dalle ore 9 alle 11
venerdì dalle ore 9 alle 11
sabato dalle 10 alle 11:30

Sempre presso questo ufficio sarà possibile versare il contributo di € 5.00 a persona. L’iscrizione al concorso altrimenti non sarà
ritenuta valida, senza tale contributo.
L’elaborato e la liberatoria per l’uso delle immagini andranno inviati come allegati via posta elettronica a
infamiglia.vinovo@gmail.com entro e non oltre il 15/05/2021
Selezioni e premiazione:
Tra tutti i lavori pervenuti una giuria sceglierà i migliori elaborati. Il giudizio della giuria è insindacabile. La graduatoria sarà il risultato
dell'espressione di voti, da parte dei componenti la giuria, sulla base di una serie di parametri predefiniti: aderenza al tema - originalità
nello sviluppo dei contenuti - competenze linguistiche al servizio della sensibilità - capacità espressiva. È prevista la possibilità di
attribuire menzioni speciali, oltre alla graduatoria sopra indicata.
I vincitori e i partecipanti verranno premiati con una cerimonia pubblica (compatibilmente con l'andamento della pandemia) sabato
5 giugno 2021 presso la Cascina Don Gerardo Russo Via San Bartolomeo - Vinovo (TO) – orario da definire.
I vincitori saranno informati della premiazione a cui saranno invitati tramite e-mail e, ove possibile, contatto diretto. Tutti i
partecipanti al concorso saranno graditi ospiti durante la premiazione.
Il montepremi messo a disposizione dai negozianti, artigiani e professionisti è di oltre 3000 euro. Verranno premiati i primi classificati
di ciascuna categoria, mentre per gli altri saranno distribuiti premi di consolazione.

Moduli da compilare ed inviare a: infamiglia.vinovo@gmail.com

Modulo di iscrizione
La scheda va compilata per ogni partecipante in stampatello
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a .................................................................................................................... il …../...../..........
residente in ........................................................... via....................................................................
indirizzo e-mail ......................................................................... cell .......................................................
Barrare la sezione di concorso per cui si intende partecipare al concorso:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sezione CANZONI e MUSICA (inediti mediante videoclip, audio ecc. ...)
Sezione VIDEO (musical, ballo coreografie inedite, cortometraggi e sport al servizio del tema ecc…)
Sezione FOTOGRAFIE
Sezione DISEGNI (fumetti, disegni tecnica libera o manufatti artistici tecniche libere)
Sezione POESIE
Sezione TESTI IN PROSA (racconti, articoli di giornale testi teatrali ecc)

e dichiara, con la presente, di essere questo/i frutto esclusivo del proprio talento, sollevando la Parrocchia
San Bartolomeo Via S. Bartolomeo 11 Vinovo da ogni responsabilità riguardo dispute su paternità ed
eventuali plagi. La Parrocchia San Bartolomeo Via S. Bartolomeo 11 Vinovo declina, inoltre, ogni altra
responsabilità eventuale durante il soggiorno in loco dei finalisti. In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n.
196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, informiamo che i dati anagrafici, personali ed identificativi dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi, se non pertinentemente le attività della Parrocchia San Bartolomeo Via
S. Bartolomeo 11 Vinovo
Data _____________________________(ai fini della partecipazione fa fede la data d’invio dell’email)
Firma leggibile (del genitore o facente funzioni, in caso di minore età)
_______________________________________________________________________________________

Data _______________________ Firma _____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Modulo di iscrizione
Parrocchia San Bartolomeo Via S. Bartolomeo 11 Vinovo è Titolare del trattamento di Dati Personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/79 (GDPR) ed intende rendere informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti esercitabili
dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e
trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati.
CATEGORIA DI DATI
I Dati Personali, e cioè quelle informazioni che permettono l’identificazione diretta o indiretta degli interessati, che
raccogliamo per il trattamento nell’ambito della realizzazione del Bando di Concorso “Nessuno si salva da solo” edizione
2021 (nel seguito anche ‘Concorso’) promosso dal Gruppo parrocchiale Insieme in Famiglia, sono:
a) dati identificativi e di contatto (nome e cognome - Telefono e/o e-mail) dei partecipanti e/o genitori che compilano i
Moduli di partecipazione al Concorso;
b) dati identificativi (nome e cognome - Telefono e/o e-mail) dei partecipanti al Concorso.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
I Dati Personali saranno trattati (ex Art. 4.7 del GDPR) per le seguenti finalità:
a) registrazione e verifica domande di partecipazione e accettazione dei termini previsti nel bando;
b) invio attestato di ringraziamento;
c) acquisizione delle dichiarazioni in relazione al trattamento dei dati dei minori partecipanti. La base giuridica del
trattamento per le finalità 2.a) e 2.b) è l’esecuzione del contratto di partecipazione al concorso. La base giuridica per la
finalità 2.c) consiste in obblighi di conformità con la normativa Privacy vigente.
MODALITÀ
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alle finalità descritte sono (ex Art. 4.2 del GDPR): raccolta,
registrazione, strutturazione, conservazione, consultazione, modifica, estrazione, utilizzo, comunicazione mediante
trasmissione, diffusione (soltanto dei nomi dei vincitori), cancellazione e distruzione. I Dati Personali saranno sottoposti
a trattamenti sia cartacei sia elettronici, anche automatizzati, in modalità tali da assicurare elevati livelli di sicurezza e
riservatezza ai trattamenti, inclusa la conservazione. 4. DESTINATARI I Dati Personali potranno essere conosciuti e
trattati solo da personale specificamente incaricato dalla parrocchia e comunicati a terzi ai quali sono eventualmente
affidate, specifiche attività di trattamento sulla base di nomine formali (ex Art. 28 GDPR). I dati saranno conosciuti e
trattati dalla Parrocchia in qualità di Responsabile del trattamento. I dati dei partecipanti che risulteranno vincitori
saranno pubblicati, e quindi diffusi.
DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli Artt. 15 e
seguenti del GDPR indirizzando una richiesta alla sede Parrocchia San Bartolomeo Via S. Bartolomeo 11 Vinovo. Nei casi
previsti, gli interessati possono anche proporre reclamo all’Autorità di controllo (“Garante Privacy”).
TERMINI DI CONSERVAZIONE I Dati Personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità sopra riportate salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela a norma di Legge.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi del
GDPR è Parrocchia San Bartolomeo Via S. Bartolomeo 11 Vinovo e può essere contattato all’indirizzo e-mail
parr.vinovoiocesi.torino.it – egperucca@alice.it

LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di
materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Il materiale
audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento
e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi.La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sui canali social della
Parrocchia San Bartolomeo (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); - su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione/pubblicazione anche atipico; Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi
informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo.
Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini
di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può
essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della Parrocchia o
dell’interessato, Sollevo la Parrocchia San Bartolomeo da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Il sottoscritto: _____________________________ Nato a il : __________________________________
C.F. ________________________________________________________
Luogo, data Firma _____________________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)

________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_

,a

Residente a

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_

,a

Residente a

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_

,a

Residente a

, in provincia di (

),

, in provincia di (

),

AUTORIZZANO
affinché il/i minore/i di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle stesse

sui canali social della Parrocchia San Bartolomeo (Facebook, Youtube,

Instagram, Twitter) , quotidiani online, reti TV nazionali e locali.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti
e delle foto da parte di terzi.
Firme leggibili
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Luogo …………………………… Data: __ /

___ /______

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di
una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei

genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà
è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.
Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

