PREMIO KAIROS DONNA
I Edizione
Padova 15 aprile 2018

“CHIAROSCURI DEL MATERNO”
Concorso letterario e di arti visive

Bando di Concorso

Finalità
Kairos Donna, associazione a tutela della salute mentale della donna e della famiglia (kairosdonna.eu), inaugura il
primo Festival della Maternità e indice il concorso “Chiaroscuri del materno” a favore di una cultura della nascita e di
una maternità più vicina ai reali vissuti della donna.
Lo scopo è quello di aiutarla a non sentirsi sola, diversa, rispetto ad uno stereotipo della maternità che tende a
idealizzare o a sottovalutare questa esperienza così personale, colma di gioie condivise, ma anche di paure
disorientanti, a volte indicibili.

Tema
Il tema scelto per il concorso ed. 2018 è: “Chiaroscuri del materno”.
Invita le donne a cogliere, esprimere e condividere, nella forma artistica a loro più congeniale, le luci e le ombre della
maternità in tutte le sue complesse e sfumate declinazioni.
Si tratta di dare forma ai vissuti, anche più ambivalenti, che ne traccino il percorso, dalle vicissitudini del desiderio di
maternità a quelle gestazionali.

Regolamento
1) Premio
1.1 È istituito il Premio Kairos Donna, 1^ edizione 2018 “Chiaroscuri del materno” per opere artistiche e
letterarie.
2) Elaborati
2.1. Tutte le autrici dovranno compilare la domanda e contestualmente inviare l’elaborato nelle forme indicate
(art.2.2) all’indirizzo concorso@festivalmaternita.eu. Se l’elaborato supera 1.5 Mb, inviare tramite
WeTransfer (wetransfer.com) all’indirizzo: concorso@festivalmaternita.eu
2.2. I formati sono i seguenti:
a.

Testo


Max 2 cartella (3600 battute, spazi inclusi); Formato File: .doc o .docx; Font: Calibri.

b. Fotografie

c.

Max 1 scatto, Formato: .jpg o .png; Risoluzione: 300 dpi; Dimensioni: il lato maggiore
compreso fra 2.000 e 3.500 pixel; Colore o B/N.

Video


Tipologia: Corti (fiction), Documentari o Animazione; Formati: .MOV, .MP4; Codifica video
consigliata: H264; Codifica Audio consigliata: AAC; Bit Rate consigliato: 1500 Kbps;
Risoluzione minima: 1280 x 720 pixel; Durata massima del video: 5 min.

2.3. Nome file degli elaborati: Il nome del file dell’elaborato dovrà essere così composto: “nome-cognome-KDP1nomeopera(.est)” – Esempio: angela-rossi-KDP1-nascita.doc
3) Ammissione al concorso
3.1 La partecipazione al concorso è gratuita;
3.2 Il contenuto degli elaborati dovrà riguardare la maternità colta nei suoi vissuti più significativi e ambivalenti;
3.3 Al concorso possono partecipare donne maggiorenni;
3.4 Gli elaborati e le opere dovranno essere in lingua italiana;
3.5 Le domande e il materiale prodotto da valutare devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 ora italiana
del 30 gennaio 2018. Faranno fede l’ora e la data di invio;
3.6 Ogni autrice potrà partecipare con un unico elaborato originale.

4) La Giuria
4.1 La giuria, per l’edizione 2018 sarà composta dalla Presidente del Premio e dalle esperte:




Olivia Fincato, giornalista e scrittrice;
Katia Bernardi, regista;
Shobha Battaglia, fotografa.

4.2 Le opere saranno valutate ad insindacabile giudizio della giuria.
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5) Premiazione
5.1 Le vincitrici riceveranno la comunicazione di avvenuta vincita entro il 20 marzo 2018;
5.2 La premiazione avverrà il giorno 15 aprile 2018 a Padova presso il “Centro Culturale San Gaetano” in via
Altinate 71;
5.3 Le vincitrici (tre per ogni sezione) riceveranno una targa d’onore, le seconde e le terze classificate riceveranno
una pergamena di menzione;
5.4 L’eventuale impossibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione in data 15 aprile 2018 dovrà essere
comunicata entro il 31 marzo 2018 alla giuria, che si riserva di valutare l’eventuale esclusione dalla classifica;
5.5 Le vincitrici e le partecipanti con i migliori 40 elaborati saranno pubblicate sui nostri social e sul sito del
festival e dell’Associazione ed inserite in un ebook dedicato all’evento.

6) Impegni della candidata
6.1 Riportiamo gli impegni assunti dalla candidata in fase di domanda:








Accettare il giudizio insindacabile della Giuria;
Impegnarsi a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad altri soggetti
terzi per tutta la durata del Premio;
Concedere l’uso dell’Opera su qualsiasi supporto e/o contesto da parte dell’Associazione Kairos Donna a
tempo indeterminato, senza aver nulla a pretendere con il diritto d’autore pur rimanendo la proprietaria
dell'opera, consapevole che l'utilizzo e la pubblicazione dell’opera saranno a titolo gratuito;
Garantire che l’opera inviata è originale e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di
diritti di terzi, e che l'opera presentata è frutto del proprio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e
non è stata pubblicata in qualsiasi forma;
Autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n°196/2003, ai fini inerenti
il Premio a scopi informativi e promozionali della propria opera e del concorso stesso. I dati non saranno
ceduti a terzi, né utilizzati per fini commerciali.

7) Informazioni
7.1 Le informazioni ed i documenti relativi al concorso possono essere reperiti:





Sul sito http://kairosdonna.eu;
Sul sito http://festivalmaternita.kairosdonna.eu/;
Scrivendo alla Segreteria del Festival Maternità: festivalmaternita@kairosdonna.eu;
Chiamando la Segreteria di Kairos Donna: 392.36.37.140.
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