COMUNE DI BARLETTA
CITTA’ DELLA DISFIDA
Medaglie d’oro al Merito Civile e al Valor Militare
Settore Beni e Servizi Culturali

Il Dirigente del Settore beni e servizi culturali
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 3.11.2020 rende noto il seguente
AVVISO PUBBLICO
6a EDIZIONE CONCORSO ARTISTICO – LETTERARIO “LE NOSTRE SFIDE”
Nell’ambito delle iniziative connesse al progetto interdisciplinare denominato “Disfida di Barletta”
l’Amministrazione Comunale di Barletta in collaborazione con DIDA.ART, con deliberazione di
Giunta Comunale n.163 del 16/09/2020, ha indetto la 6a edizione del Concorso artistico-letterario
intitolato “Le nostre sfide”, rivolto ai bambini/e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere sulle “sfide” della contemporaneità e in particolar
modo sulla “nuova sfida” rappresentata dall’emergenza pandemica del Covid-19.
Le stringenti regole di vita e i nuovi ritmi che il Coronavirus ha imposto, la paura ma anche la
scoperta di nuovi affetti e modi di intendere la socialità, diventano risorsa, spunto e ispirazione per
il concorso. In questo momento storico, riaffiorano le caratteristiche simboliche della figura di
Ettore Fieramosca e degli altri 12 condottieri vittoriosi nella Disfida di Barletta, che riconducono
alla necessità di vincere le paure e affrontare con coraggio i cambiamenti in atto, impiegando le
“armi” del senso civico e guardando agli ideali di orgoglio e di appartenenza alla Nazione.
Il concorso avrà come oggetto la produzione di elaborati figurativi e grafici, brevi video racconti e
di testi narrativi e poetici attraverso cui le sensazioni e le emozioni si trasformano in realtà creativa.
I ragazzi dovranno manifestare, attraverso i propri elaborati, nella forma espressiva preferita, le
proprie riflessioni sui temi proposti, sollecitati da domande quali:
- Quali sfide il mondo di oggi mi porta ad affrontare?
- Come “cavaliere” di oggi” posso contribuire a vincere le paure date da questo momento di
difficoltà?
- Come si può vincere la battaglia contro un’epidemia globale?
AMBITO DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a bambini/e e ragazzi/e residenti nel Comune di Barletta di età compresa tra i
6 e i 14 anni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le opere figurative sul tema proposto, potranno essere presentate sotto forma di: disegno a matita o
carboncino, pastelli, acquerello, inchiostro di china, tempera, collage o tecniche miste su foglio tipo
Fabriano formato A4 o formato max 24x33. Il racconto inedito ispirato al tema proposto, senza

limitazione di genere, dovrà avere una lunghezza massima di 3 cartelle standard (30 righe, carattere
Times New Roman, dimensione 14). La poesia, anch'essa ispirata al tema proposto, senza
particolari vincoli metrici o stilistici dovrà avere una lunghezza max di 25 righe. Per i video
racconti sul tema proposto, che dovranno avere una durata massima di 2 minuti, si potranno
utilizzare modalità informatiche utili alla riproduzione.
SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Per partecipare al concorso è necessario consegnare la scheda di iscrizione debitamente
compilata e gli elaborati. La consegna dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 7 dicembre 2020. Gli elaborati, recanti la dicitura “contiene disegni o
racconti o poesie o video racconti per la 6a edizione del Concorso artistico-letterario Le nostre
sfide” potranno essere consegnati a mano (in una busta chiusa) presso la direzione della Biblioteca
Comunale “Sabino Loffredo”, Piazza Castello 76121 Barletta negli orari di apertura o tramite email
all’indirizzo biblioteca@comune.barletta.bt.it. Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata la
dicitura “6a edizione del Concorso artistico-letterario Le nostre sfide”. Nel caso di video racconti
gli stessi potranno essere inviati tramite email o salvati su supporto informatico (Pen Drive o CDRom) e consegnati in busta chiusa secondo le modalità su indicate.
La partecipazione è gratuita. Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere utilizzati
dall’Ente organizzatore senza nulla pretendere da parte dei partecipanti. I lavori, anche se non
premiati e segnalati, non verranno restituiti e non saranno comunicati i giudizi delle opere non
premiate.
VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO
Ai fini della valutazione degli elaborati sarà nominata una apposita Commissione che, con giudizio
insindacabile e inappellabile, assegnerà i premi alle due categorie (racconti/poesie e video
racconti/disegni), secondo due fasce di età (6-10 anni e 11-14 anni) basandosi sull’autenticità ed
originalità dei lavori e sul valore e la forza del messaggio trasmesso. Il concorso prevede
complessivamente tredici vincitori – piccoli e grandi cavalieri della Disfida – a cui sarà consegnato
un attestato di merito. Ai primi tre classificati per ogni fascia di età saranno inoltre riconosciuti tre
premi consistenti in buoni per l’acquisto di libri o giochi didattico-educativi nelle librerie della città
del valore di € 200,00 (primo classificato) € 150,00 (secondo classificato) e € 100,00 (terzo
classificato).
PREMIAZIONE
Luogo, data e orario della premiazione saranno resi noti a cura dell’Amministrazione mediante
comunicazione ufficiale ai vincitori. I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e
ritirare personalmente il premio.
DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione,
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di lucro e
i partecipanti al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. La
partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica
l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali
dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Concorso e alle relative
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge
sulla privacy.

Per eventuali info e contatti: Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” – tel. 0883/578609 email:
biblioteca@comune.barletta.bt.it – DIDA.ART: dida.art@tim.it
Barletta, 5 novembre 2020
Il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali
dott.ssa Santa Scommegna
(firmato digitalmente)

