Bando di concorso Nosotras: noi altre
Scadenza della presentazione degli elaborati: 20 novembre 2020

Nosotras Onlus ovvero “Noi altre”: le altre che hanno percorsi di vita diversi e in questa
diversità hanno trovato casa ed equilibrio.
E’ una associazione interculturale di donne, nata nel 1998: n questi venti anni è stata una
comunità di pratica. Donne provenienti da tutto il mondo hanno fatto, nella quotidiana
prassi di condivisione di attività, il mondo che volevano. Un mondo dove le donne sono
protagoniste del loro progetto di vita e lo modellano secondo i propri bisogni
sostenendosi l’un l’altra.
I servizi che la nostra associazione oﬀre oggi sono il frutto dell’ascolto delle esigenze
delle nostre socie, un ascolto reso possibile grazie ai nostri sportelli sul territorio toscano
e alla progettazione continua sul nostro cuore di interesse: empowerment, contrasto alla
violenza di genere, promozione della salute materno infantile, formazione.
Per il 2021 abbiamo deciso di lanciare la nuova campagna di tesseramento a sostegno
dell’associazione cercando anche nuovi linguaggi. Per questo un concorso che ci aiuti a
selezionare l’immagine migliore, il disegno migliore, la grafica migliore, per la tessera 2021
dell’Associazione Nosotras Onlus.
Si può partecipare con una sola illustrazione, con la tecnica che si preferisce ma che sia,
anche in fase successiva digitalizzabile. La vincitrice, o il vincitore, ad insindacabile
giudizio della Giuria composta dal Direttivo dell’Associazione, vincerà un premio di 100,00
euro e l’attribuzione di un incarico del valore complessivo di 350,00 euro per la
realizzazione di n.12 illustrazioni che serviranno per la copertina di FB e del sito
dell’associazione stessa. Il lavoro dovrà essere coordinato per stile e tematica tra
l’immagine scelta per la realizzazione della tessera annuale dell’associazione e le 12
tavole per gli spazi sociale e web della stessa (le date di consegna delle 12 tavole
avranno le seguenti scadenze: le prime 3 entro il 6 gennaio 2021; le seconde tre entro il 6
febbraio 2021; il terzo trittico entro il 6 marzo 2021ed infine, le ultime tre, entro il 6 aprile
2021). Il tema di questa prima edizione di concorso è “Noi altre”. Di seguito le modalità di
partecipazione
Regolamento del concorso Nosotras Onlus: Noi altre - 1°Edizione
1- MODALITA’ di PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso artisti di tutto il mondo e senza limiti di età (per i minori
è richiesta una autorizzazione dei genitori o dei tutori legali). Ogni partecipante può
presentare 1 opera inedita realizzata con la tecnica che più preferisce.
Se si tratta di una illustrazione su supporto fisico si prega di inoltrarla entro la data di
scadenza (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo:
Nosotras Onlus, via Faenza 103 - 50123 Firenze
E di inoltrarne, sempre entro la data di scadenza del bando, una copia digitale (risoluzione
300dpi formato JPG massima qualità) all’indirizzo mail: donnenosotras@gmail.com.
Per gli elaborati solo digitali si richiede come sopra l’inoltro in medesima qualità di
formato e allo stesso indirizzo mail.
I partecipanti al concorso rilasciano l’autorizzazione ad usare le opere inviate per la
realizzazione di una esposizione per l’8 marzo 2021 da tenersi in uno spazio espositivo
del Comune di Firenze.
2- TEMA DEL CONCORSO
Noi altre.
Noi altre, donne. Donne di tutto il mondo che al mondo guardiamo con occhi diversi, con
il peso del bagaglio delle nostre esperienze di vita, di migrazione, di cammino, con la

leggerezza degli abbracci e del sostegno di tante sorelle incontrate per un giorno o per un
decennio. La vita ci graﬃa ma anche noi graﬃamo la vita per realizzare i nostri sogni e
rendere veri i nostri desideri.
3- SCADENZA
Le opere digitali o digitalizzate devono pervenire entro la mezzanotte di venerdì 20
novembre 2020. La mail deve essere inviata a donnenosotras@gmail.com avente come
oggetto: PARTECIPAZIONE CONCORSO NOI ALTRE e nel corpo testo della mail
l’indicazione dei recapiti di riferimento del partecipante (nome e cognome, luogo e data di
nascita, recapito telefonico).
4- PREMIAZIONE
La selezione dell’opera vincitrice e l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione delle
12 tavole illustrate avverrà entro il 13 dicembre 2020 e il nominativo verrà pubblicato il 14
dicembre sul sito dell’associazione all’indirizzo www.nosotras.it.
Una selezione delle opere pervenute per la partecipazione al concorso verrà inoltre scelta
per la realizzazione di una esposizione in occasione dell’8 marzo del 2021. Gli autori/trici
verranno contattati dalla segreteria dell’associazione e i nominativi indicati sul sito
dell’associazione stessa.
6- DIRITTI SULLE OPERE
Le autrici e gli autori, partecipando al concorso, concedono il diritto non esclusivo di
pubblicazione delle opere all’interno delle pubblicazioni dell’associazione, sul sito e sui
canali social dell’associazione Nosotras Onlus, nonché la riproduzione su qualsiasi
supporto e dimensione per i fini promozionali dell’Associazione stessa, senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore. L’Associazione Nosotras Onlus si impegna a citare
sempre il legittimo autore.
I diritti sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori.
Gli autori delle opere selezionate si impegnano, qualora utilizzassero le opere medesime
per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre la selezione al concorso Nosotras
Onlus: Noi altre.
Le opere saranno restituite fino a due mesi dal termine della mostra con modalità che
verranno comunicate ai legittimi autori; le spese di spedizione sono a carico dell’autore.

