AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DI FERRARA

1° EDIZIONE DEL CONCORSO ARTISTICO
“DIPINTI E POESIE SUL TEMA DELLA CASA”
nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica
(approvato con determina del Direttore Acer n.66 del 17/04/2018)

Con l’intento di valorizzare la casa in quanto bene pubblico, al fine di contrastare il fenomeno di svilimento
del valore economico e sociale del patrimonio abitativo popolare, ACER Ferrara indice la prima edizione del
concorso artistico “Dipinti e poesie sul tema della Casa “.
La casa è qualcosa di più di un bene materiale, rappresenta una fonte di ricordi da preservare e il legame
imprescindibile con le proprie origini. E’ il luogo in cui le cose crescono insieme alle persone e ogni oggetto
parla di chi ci abita.

Obiettivi del concorso sono:
1. promuovere la cura e la valorizzazione della propria abitazione, ancorché di proprietà pubblica;
2. sviluppare forme di confronto della visione della casa, attraverso gli occhi di generazioni e culture
differenti.
Modalità di partecipazione :
1. Elaborazione di dipinti o disegni aventi come tema la CASA;
2. Elaborazione di poesie in italiano o dialetto aventi come tema la CASA;
REGOLAMENTO
1-Possono iscriversi:
1-singoli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di tutte le età.

2-Modalità di iscrizione:
La richiesta di partecipazione, secondo il modulo in allegato, dovrà pervenire entro il 16 luglio 2018 .
La scheda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito www.acerferrara.it., dovrà essere compilata e
consegnata o spedita ad Acer Ferrara Corso Vittorio Veneto 7-Ferrara-44121, oppure inviata via mail
al seguente indirizzo: ufficioclienti@acerferrara.it entro il 16 luglio 2018.
Per informazioni, e’ possibile chiamare il numero 0532/230377 (Servizio Clienti) oppure inviare una e-mail
all’indirizzo elettronico sopraindicato.
3 La giuria

Sarà composta da 5 membri, di cui 3 dipendenti di Acer Ferrara e due soggetti esterni.
La Giuria procederà, con giudizio insindacabile, alla valutazione dei dipinti e dei componimenti in versi in
base ai seguenti criteri:


Per i dipinti: creatività, fantasia, originalità della tecnica utilizzata e del colore e le emozioni che la
rappresentazione è in grado di trasmettere all’osservatore. Potranno essere impiegate diverse tecniche di
pittura (acrilico, carboncino, acquerelli, matita).



Per le poesie: capacità descrittiva dell’ aspetto esterno ed interno della casa, nonché le emozioni di vita
che trasmette. Saranno valutati componimenti in rima e non, in italiano o dialetto.

Le opere, saranno pubblicate sul sito di ACER Ferrara, sul giornalino ed esposte durante le manifestazioni
pubbliche sul tema della casa.
La data della cerimonia di premiazione sarà in seguito comunicata.

-4-Premi
I vincitori saranno premiati con i seguenti premi in denaro:
SEZIONE POESIE
100 euro 1° premio per i partecipanti che hanno un’età compresa tra 0-18 anni;
100 euro 1° premio per i partecipanti che hanno un’età compresa tra 18-100 anni, ma anche di piu’!
SEZIONE DIPINTI
100 euro 1° premio per i partecipanti che hanno un’età compresa tra 0-18 anni;
100 euro 1° premio per i partecipanti che hanno un’età compresa tra 18-100 anni , ma anche di piu’!

-5 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il concorrente che partecipa al concorso autorizza Acer Ferrara al trattamento dei dati personali per
consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per le attività connesse, ai sensi del D.lgs
n.196/2003 e succ.
Acer Ferrara, in qualità di “titolare” del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dai
concorrenti, in ottemperanza alla normativa succitata. Ai sensi dell’art.7 del D.lgs n.196/2003 e succ., il
concorrente potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

-6. NORME GENERALI
Il concorrente, con la partecipazione al bando, dichiara di :
- aver preso visione del Regolamento del concorso

- accettare e rispettare i contenuti del presente Regolamento
- di riconoscere il verdetto della giuria
- di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini da parte degli
organizzatori, così come esplicitato nel Regolamento.
Ferrara , li 17-04-2018

f.to IL DIRETTORE di Acer Ferrara
(Dott. Diego Carrara)


ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE al Concorso Artistico sul tema della casa

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato -a___________________________________prov.__________________________
residente in Via____________________________________n._____________________
Comune_______________________ C.a.p. _______________prov.________________
Tel.________________________cell._________________________________________
email___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso indetto da Acer Ferrara dal titolo:

CONCORSO ARTISTICO SUL TEMA DELLA CASA nei fabbricati di
edilizia residenziale pubblica
per la sezione (barrare la sezione di proprio interesse):

 Dipinti o disegni
 Poesie in italiano o dialetto
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di avere
preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i
trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera
l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse
derivare dalla partecipazione al concorso.
DATA ________FIRMA DEL GENITORE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN MINORE_____________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali.
La comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine della gestione
dell’operazione del concorso.
DATA ________FIRMA DEL GENITORE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN MINORE_____________________

