CONCORSO PROVINCIALE

VIAGGIO NELLA PANDEMIA
L’Università adulti/anziani di Vicenza, all’interno dei progetti regionali sull’invecchiamento attivo, attualmente in corso,
incentiva le arti della scrittura e della fotografia ed indice il
concorso VIAGGIO NELLA PANDEMIA. Riflessioni, pensieri,
episodi legati a questo difficile periodo: il desiderio di superare le
difficoltà e ridare fiato alla speranza fino all’ultima parola. Esso è
stimolo per esternare riflessioni sensazioni, cambiamenti comportamentali, sociali ed economici conseguenti alle restrizioni della
pandemia. È aperto agli iscritti del 2019/20 e a quanti hanno
frequentato i corsi del progetto “RigenerAzione. Interventi per
creare solidarietà sociale”.
CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA. I brani che si
scriveranno per il concorso dovranno evidenziare le più importanti
trasformazioni della vita quotidiana e i profondi cambiamenti nella coscienza, sottolineandone le scoperte positive legate a questo periodo.
Di seguito tre indicazioni per aiutare a tener conto di questa
prospettiva:
- Come (e con chi) ho imparato a superare le ansie, la paura e le
preoccupazioni;
- Scoperte nuove che hanno fatto riconquistare valori e possibilità
della vita (finora messi in secondo piano);
- Nuovi stili di vita acquisiti, nuove modalità operative, una creatività ritrovata.
CONCORSO FOTOGRAFICO: presentare al massimo due
fotografie, in formato jpeg, che illustrino rispettivamente:
- la fatica delle chiusure e della lontananza da tutti;
- lo spalancarsi di prospettive di speranza, episodi di riapertura alla
vita, durante questo periodo.
Le testimonianze saranno valutate per l’originalità, la profondità
delle riflessioni e la correttezza formale: i migliori scritti saranno
raccolti in una pubblicazione testimonianza di questo triste periodo
della nostra vita.
Scadenza e modalità di presentazione degli elaborati:
- TESTI: i racconti devono essere stilati in formato Office Word e
contenuti tra le 5.000 e le 10.000 battute. Dovranno essere inviati
singolarmente all’indirizzo segreteria@univia.it, senza indicazione
del nome dell’autore nel file per non inficiare il giudizio della Commissione. Nel testo di ogni singola e-mail dovranno essere indicati
nome, cognome, indirizzo e recapito, nonché la sede di appartenenza.
- FOTOGRAFIE: potranno essere in bianco e nero oppure a colori.
Il formato deve essere orizzontale e la risoluzione deve essere di
almeno 300 pixel.
L’invio dovrà essere nominale all’indirizzo segreteria@univia.it.
Per entrambi i concorsi la scadenza è fissata al 20 giugno
2021 ore 12.00.
Si daranno in seguito comunicazione dell’esito finale, data e
luogo di conclusione del concorso. La Commissione si riunirà per
designare una rosa di finalisti e in particolar modo verrà stabilito il
1°, 2° e il 3° premio per le due sezioni. I vincitori vedranno le loro
opere pubblicate. Tutti i concorrenti saranno informati tramite e-mail
dell’esito del concorso. La partecipazione al concorso equivale come
accettazione del presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi della legge
31/12/96, n. 675 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), la Fondazione Università adulti/anziani dichiara che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del premio. I dati raccolti non verranno diffusi.

