COMUNE DI MORGONGIORI
Provincia di Oristano
Bando di concorso
Art.1 ORGANIZZATORI E TEMA
Il Comune di Morgongiori bandisce la (prima) edizione del Concorso

di

comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici - The grandchallenge” dal titolo
“ClimateChanCe 2021”. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzarele opere e i progetti

che propongono un messaggio efficace sul tema dei cambiamenti climatici e sugli
aspetti ambientali e sociali ad esso connessi.

La presente edizione nasce nel secondo anno della pandemia COVID19, emergenza

mondiale che accentua la criticità delle interconnessioni tra ambiente naturale e
vita umana.

Il Concorso sottolinea l’urgenza delle azioni di adattamento e mitigazione degli

effetti dei cambiamenti climatici, dettate dalla comunità scientifica internazionale e

dalle Nazioni Unite con la Conferenza Mondiale di Parigi del 2015 e dallo Special
Report

on

Global

Warming

of

1.5°C

–

SR15

del

2018

http://www.ipcc.ch/report/sr15 e seguenti, oltre che dalle evidenze dei fenomeni
naturali rilevati a livello mondiale.

Il concorso da la possibilità di riflettere sui cambiamenti climatici. Educare noi e le
nuove generazioni al rispetto dell'Ambiente.
Art. 2 SEZIONI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE 1 Candidatura di opere e progetti inediti da parte di autori individuali o
collettivi.
Art. 3 TIPOLOGIE DI OPERE
OPERE DI SCRITTURA INEDITE
Possono essere candidati elaborati di scrittura di qualsiasi genere.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono candidabili i seguenti generi:

narrativa, poesia, frasi, tweet, slogan, blog, diari,interviste, inchieste, reportage,
testimonianze, lettere rivolte a politici, leader civili, spirituali e altro.

ALTRI TIPI DI OPERE E PROGETTI INEDITI
Possono essere candidate opere e progetti inediti di comunicazione creativa

realizzati attraverso le tecniche e le modalità espressive più diverse. A solo titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, sono candidabili: opere artistiche realizzate con

tecniche tradizionali, digitali o miste, multimediali, realizzate su qualsiasi tipo di
supporto, street art, t-shirt art, fashion art, video, animazioni, performance
di teatro, danza, musica, iniziative di climateaction e altro.

La segnalazione deve comprendere, oltre alla documentazione digitale relativa
all’opera, il materiale esplicativo a disposizione.
INDICAZIONI TEMATICHE - EDIZIONE 2021
L’interpretazione del tema è totalmente aperta. L’edizione 2021 del concorso riserva
un’attenzione particolare, anche se non esclusiva, ad alcuni focus:

• Le interconnessioni tra l’emergenza creata dalla pandemia Covid19 e la sfida
climatica

• Nuovi stili di vita collettivi o individuali: forme di adattamento sociale e ambientale
stimolate dall’esperienza della pandemia

• Terre di contrasti in varie parti del mondo, che mettono in rilievo un accentuato
sviluppo economico e l’acuirsi di problemi ambientali.

• Grandi “segni” del cambiamento climatico. Tra gli esempi più evidenti: le anomalie

della Corrente del Golfo, lo scioglimento dei ghiacci perenni, le rivelazioni del
permafrost, le temperature eccezionali dell’Artico, un numero crescente di fenomeni

estremi, i grandi incendi in varie zone del pianeta, collegati all’aumento delle
temperature.

• I meeting internazionali e gli accordi sul clima del passato e del presente: verso la
COP26 ONU del Novembre 2021

• Un manifesto tra i manifesti “Il Manifesto di Assisi” per una strada inclusiva verso
un nuovo equilibrio tra umanità e ambiente.
Art. 4 PARTECIPANTI

Possono partecipare al concorso tutti gli autori e i proponenti che abbiano compiuto
15 (quindici) anni al momento della scadenza. Sono ammessi sia autori individuali
sia in forma di collettivo.

Art. 5 ISCRIZIONI AL CONCORSO

Devono avere la seguente dicitura : Concorso “Cambiamenti climatici” 2021
Art. 6 PROCEDURE PER LA CANDIDATURA DEGLI ELABORATI

Sezione 1
Tutte le opere della Sezione 1 dovranno essere inviate attraverso posta elettronica

all’indirizzo protocollo@comune.morgongiori.or.it oppure a mano presso l'Ufficio
protocollo del Comune, compresi i testi, in formato jpeg della dimensione massima
di 5 MB per le immagini e nel formato prescelto della dimensione massima di 5 MB

e per altri documenti digitali, per gli allegati di dimensioni maggiori la spedizione
dovrà avvenire attraverso wetransfer, sempre allo stesso indirizzo.

Nel messaggio e-mail dovranno essere riportati i dati dell’autore (nome, cognome,

indirizzo postale, data e luogo di nascita, telefono,indirizzo e-mail, eventuale breve
nota biografica o titolo di studio/professione), il titolo dell’opera/e candidata/e e la
sezione di partecipazione.

Al messaggio dovrà essere aggiunto il modulo di autodichiarazione allegato al
presente bando, compilato e firmato;
Art. 7 RESPONSABILITÁ E DICHIARAZIONI
Ogni autore della Sezione 1 deve sottoscrivere il modulo allegato al presente bando
e le dichiarazioni in esso contenute, accludendolo all’ invio dell’opera, pena
l’esclusione dal concorso. Il partecipante al Concorso concede inoltre a titolo

gratuito agli Organizzatori il diritto di utilizzare l’Opera concedendo altresì, alla
stessa, licenza per la delega all’utilizzazione a soggetti terzi al fine di, titolo
esemplificativo ma non tassativo, pubblicare l’Opera in un’edizione singola o

raccolta finale, digitale o stampata, a cura di un editore prescelto, in un’esposizione
pubblica digitale o dal vivo, effettuare letture pubbliche, riduzioni teatrali e

radiofoniche, videoproduzioni, utilizzarla in laboratori di formazione e qualsiasi
altro tipo di impiego e di promozione dei testi da parte degli Organizzatori.

In conformità alla legge 675/96 i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati
esclusivamente per le operazioni collegate al Concorso e per la promozione dello
stesso.

Nel caso di candidati partecipanti alla sezione 1 di età inferiore ai 18 anni, il

modulo di autodichiarazione dovrà essere sottoscritto anche da uno dei genitori o
da un tutore maggiorenne, riportando il nome e cognome di quest’ultimo in
stampatello e la firma leggibile.
Art. 8 SELEZIONI, RICONOSCIMENTI E PUBBLICAZIONI
A. Un comitato di valutazione e una giuria di rappresentanti dei settori culturale,
della scienza e dell’informazione selezioneranno le opere.

Gli Organizzatori e la giuria potranno deliberare di adottare menzioni speciali e/o
premi aggiuntivi per alcune delle opere candidate.

Le decisioni degli Organizzatori e della giuria sono insindacabili.
Art. 9 SCADENZE ED EVENTI FINALI

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 29 DICEMBRE 2021 via
posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.morgongiori.or.it

I risultati saranno resi noti dagli organizzatori entro Gennaio 2021.
Art. 10 RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Il bando e l’allegato modulo di autodichiarazione di cui all’art. 7 sono reperibili sul
sito del comune di Morgongiori: www.morgongiori.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'ufficio amministrativo
0783.027802.

Art. 11 ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme riportate nel
presente bando
ALLEGATI

Modulo autodichiarazione art. 7
PREMI IN PALIO per i primi 6 (Sei) classificati
1° Classificato

Sezione I

€ 300.00

2° Classificato

Sezione I

€ 250.00

3° Classificato

Sezione I

€ 200.00

4° Classificato

Sezione I

€ 150.00

5° Classificato

Sezione I

€ 100.00

6° Classificato

Sezione I

€

50.00

