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PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016
LA SEZIONE A.N.P.I. “68 MARTIRI” GRUGLIASCO ORGANIZZA:

CONCORSO ARTISTICO-CREATIVO
“RICORDARE PER NON ESSERE COMPLICI”
BANDO-REGOLAMENTO
Art. 1 - PROMOTORE - Il promotore e organizzatore del concorso così come degli eventi correlati è
l’A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Sezione “68 Martiri” Grugliasco, Ente Morale
dal 1945. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’A.N.E.D. - Associazione Nazionale Ex
Deportati nei lager nazisti - Sezione di Torino e con l’ARCI Valle Susa.
Art. 2 - TEMA e FINALITÀ - Il titolo del concorso è RICORDARE PER NON ESSERE COMPLICI.
Lo sterminio perpetrato dal nazismo ha visto migliaia di complici, che non hanno ucciso, ma che
con il loro silenzio e la loro volontaria indifferenza, hanno voltato la testa dall’altra parte e hanno
permesso che il sistema dell’annientamento funzionasse. Le persone che sapevano si sono
rifiutate di porsi il problema della loro responsabilità, rendendosi di fatto carnefici. Occorre
ricordarlo, bisogna ricordare.
Il promemoria “Allegato 1: Indifferenza e/è complicità” è parte integrante del presente
regolamento e si invita a prenderne visione per una partecipazione consapevole.
Art. 3 - PARTECIPANTI - La partecipazione al concorso è aperta a tutti, dai 6 anni di età in su, in
forma singola o in gruppo (gruppo di singoli, scuole, associazioni, ecc.) ed implica l’accettazione
integrale del presente bando/regolamento.
Art. 4 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è libera e completamente gratuita.
Art. 5 - ELABORATI E CATEGORIE - I partecipanti potranno presentare in totale al massimo n° 2
elaborati di loro produzione attinente al tema e finalità (come da art. 2). L’elaborato dovrà essere
rigorosamente inedito (come da specifiche indicate nel modulo di partecipazione). Ogni elaborato
dovrà riportare nome ed età dell’autore/degli autori (nel caso di partecipazione da parte delle
scuole indicare nome istituto e classe). È possibile presentare elaborati afferenti a diverse
categorie:
 Art. 5.1 - DISEGNI/OPERE PITTORICHE - È consentito presentare qualsiasi tipologia di
disegno, anche collage, su carta formato da minimo A3 (29,7x42 cm) a massimo A1 (60x90
cm) e con grammatura minima 200gr. È consentito presentare opere pittoriche realizzate








in piena libertà stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto con misura massima di cm 100
per lato.
Art. 5.2 - RACCONTI - I testi dovranno essere presentati in lingua italiana con lunghezza
massima di 10.000 battute, compresi gli spazi, scritti con carattere Arial corpo 12.
Art. 5.3 - POESIE - Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana di lunghezza non
superiore ai 20 versi, scritti con carattere Arial corpo 12.
Art. 5.4 - FOTOGRAFIA - Sono ammesse fotografie sia in bianco e nero che a colori e
dovranno essere presentate stampate su carta fotografica formato minimo A4.
Art. 5.5 - CANZONI - Sono ammesse canzoni in lingua italiana di qualsiasi genere musicale
della durata massimo 5 minuti. Il file dovrà essere presentato in formato MP3 su supporto
rigido (chiavette usb, CD).
Art. 5.6 - VIDEO - Sono ammessi brevi video, corti e opere realizzate con tutte le tecniche
di animazione su qualsiasi supporto digitale e analogico. Le opere dovranno durare un
massimo di 10 minuti, titoli di apertura e di coda compresi. Il file dovranno essere
presentati in formato AVI/VLC

Art. 6 - SEZIONI - Ogni categoria sarà suddivisa in 3 diverse sezioni in base alla fascia d’età dei
partecipanti:
 BAMBINI: 6-13 anni
 RAGAZZI: 14-18 anni
 ADULTI: oltre i 18 anni
Art. 7 - ISCRIZIONE, CONSEGNA E SCADENZA - È obbligatoria la compilazione del modulo di
partecipazione allegato al presente regolamento. La mancata o non corretta compilazione del
modulo di partecipazione determina l’automatica esclusione dal concorso. Il modulo dovrà essere
consegnato contestualmente all’elaborato.
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano (verrà rilasciata apposita conferma di avvenuta
regolare iscrizione) presso la sede dell’A.N.P.I. “68 Martiri” Grugliasco, in via G.B. DE LA SALLE 4 10095 GRUGLIASCO (TO) entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2016 h 18.00.
Sarà possibile consegnare le opere nei seguenti giorni:
 Domenica 10 gennaio 2016 tra le ore 10.00 e le ore 12.00
 Giovedì 14 gennaio 2016 tra le ore 17.00 e le ore 19.00
 Venerdì 15 gennaio 2016 tra le ore 21.00 e le ore 23.00
 Domenica 17 gennaio 2016 tra le ore 10.00 e le ore 12.00
 Giovedì 21 gennaio 2016 tra le ore 17.00 e le ore 19.00
 Venerdì 22 gennaio 2016 tra le ore 21.00 e le ore 23.00
 Sabato 23 gennaio 2016 tra le ore 14.00 e le ore 18.00
Art. 8 - VALUTAZIONE - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal
promotore del concorso, di cui faranno parte esponenti dell’A.N.P.I. di Grugliasco, dell’A.N.P.I.
Provinciale di Torino, dell’A.N.E.D. di Torino e dell’ARCI Valle Susa. La giuria determinerà una
classifica, divisa per categoria e sezioni, in base agli elaborati presentati. Ogni elaborato verrà
valutato in base alla sensibilità artistica ed umana, in considerazione dei valori dei contenuti,
dell’efficacia comunicativa, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria
sarà inappellabile e insindacabile. I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate da
ciascun partecipante nel modulo di partecipazione.
Sono inoltre previste una valutazione su base popolare relativa al gradimento da parte di tutti i
visitatori dell’esposizione, di valore puramente simbolico, che sarà comunque premiata, e uno
speciale premio per le classi/scuole partecipanti.

A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un attestato di partecipazione.
Art. 9 - PREMIAZIONE - Per ogni singola categoria e per ogni singola sezione verrà premiato il
primo classificato.
 Sezione ADULTI e RAGAZZI: 1° CLASSIFICATO: Cofanetto del 70° anniversario della
Resistenza (contenente 3 libri, 1CD musicale e 1DVD sui temi della Resistenza partigiana) +
numeri delle edizioni speciali della rivista nazionale ANPI Patria Indipendente + Libro “Se
questo è un uomo” di Primo Levi + attestato di vincita; 2° CLASSIFICATO: Maglietta ANPI
Grugliasco + attestato di vincita; 3° CLASSIFICATO: Foulard ANPI in memoria della 17°
Brigata d’Assalto Garibaldi “Felice Cima” + attestato di vincita.
 Sezione BAMBINI: 1° CLASSIFICATO: Libro “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna
Sarfatti + Libro “La Costituzione Italiana, vita, passioni e avventure” di Francesco Fagnani +
CD musicale “Appunti Partigiani” dei Modena City Ramblers + Pallone equo e solidale +
attestato di vincita; 2° CLASSIFICATO: Maglietta ANPI Grugliasco + attestato di vincita; 3°
CLASSIFICATO: Foulard ANPI in memoria della 17° Brigata d’Assalto Garibaldi “Felice Cima”
+ attestato di vincita
 Premio popolare: Libro “L’ora politica dei Partigiani” del Comandante Partigiano Luciano
Manzi
 Premio speciale SCUOLA: Libro “La Costituzione spiegata ai bambini” di Gherardo Colombo
 Premio di partecipazione: attestato di partecipazione
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avranno luogo nell’ambito dell’evento
pubblico cittadino “OGNI TEMPO HA IL SUO FASCISMO… E LE SUE RESISTENZE!” che si svolgerà il
giorno 31 gennaio 2016 a Grugliasco (luogo e orario verranno comunicati a tutti i partecipanti per
tempo).
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, oppure in caso di forzato
impedimento preventivamente comunicato al soggetto promotore, da una persona da loro
designata con regolare delega.
Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il
diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 11 - ESPOSIZIONE - L’esposizione delle opere (come da art. 9) sarà un evento aperto al
pubblico. Saranno realizzate nei mesi successivi al concorso piccole esposizioni:
 in locali al chiuso
 all’interno delle vetrine dei negozi
 all’aperto in attività pubbliche
 presso il gazebo informativo dell’A.N.P.I.
 in occasione delle iniziative partigiane sul territorio, in particolare la Festa di Liberazione
del 25 aprile e la commemorazione dei 68 Martiri del 30 aprile 2016.
Le opere letterarie potranno essere lette, anche parzialmente, in occasioni di eventi e
manifestazioni organizzate dall’A.N.P.I. I partecipanti al concorso pertanto cedono l’utilizzo delle
opere e la loro esposizione per tutto il periodo necessario. Le opere saranno custodite comunque
dagli autori stessi.
Sul sito dell’A.N.P.I. di Grugliasco verrà dedicata una pagina apposita.
Art. 12 - INFORMAZIONI - Per informazioni, domande e chiarimenti sul concorso e sul presente
Bando-Regolamento contattare l’A.N.P.I. Grugliasco scrivendo alla casella di posta elettronica
anpi.grugliasco@gmail.com specificando nell’oggetto “richiesta info concorso memoria”.

