Premio “Il mondo di MARIPOSA”
MARIPOSA per i celiaci ODV bandisce un Concorso a premi di arti visive.
Il concorso è rivolto a ragazzi di età compresa tra i sei e i diciotto anni che sono entrati in contatto
con la celiachia in famiglia o tra gli amici.
La manifestazione vuole coinvolgere i/le giovani partecipanti nella divulgazione delle attività
dell’Organizzazione Di Volontariato Mariposa per i celiaci. Il nome Mariposa (farfalla in spagnolo)
sta a indicare la trasformazione che si verifica nel celiaco in seguito alla dieta senza glutine ed è
basato sulle iniziali di alcune delle farine consentite: MAis, RIso, POtato, grano SAraceno. I
partecipanti sono invitati a produrre un’opera di pittura, fotografia o video liberamente ispirata al
tema della celiachia, al logo dell’associazione o alle attività di Mariposa ODV.
Le opere possono avere attinenza con tutti gli aspetti del mondo della celiachia: dagli ingredienti
ammessi nella dieta (es.: cereali naturalmente senza glutine), alle attività dell’associazione (che
spaziano dalla diffusione del problema celiachia nei media), allo screening della saliva sui bambini
in età scolare, alla formazione, allo sportello d’ascolto per l'integrazione dei celiaci e l'accoglienza
della celiachia in ambito familiare e sociale, alla ricerca e diffusione di ricette senza glutine, al
benessere che si riconquista semplicemente seguendo la dieta, all’armonizzazione dei soggetti
celiaci nei rapporti sociali.
La domanda di ammissione al concorso, oltre ai dati anagrafici del minore partecipante, dovrà
specificare la categoria dell’opera che viene presentata scegliendo tra: dipinto con tenica a scelta
(acquerello, tempera, pastelli, collage, ecc.), fotografia o video, e andrà inviata, con la relativa copia
dell’opera (in formato.jpg per foto e dipinti, video in formato mp4), entro il XX XX XXXX
all’indirizzo email info@mariposaonlus.it
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata un’autocertificazione (secondo il modulo
allegato a questo bando) di chi esercita la potestà genitoriale attestante, sotto la propria
responsabilità, che l’opera è stata eseguita dal minore partecipante al concorso, corredata da nome e
cognome del partecipante, titolo dell’opera e una breve descrizione illustrativa redatta dal
partecipante stesso).
Le opere vincitrici saranno esposte nella sede di Mariposa, per quanto riguarda le foto e i dipinti; i
video saranno pubblicati sul sito www.mariposaonlus.it. Le opere potranno essere utilizzate
nell’attività di divulgazione di Mariposa.
Tutte le opere inviate saranno pubblicate (anonime) sui canali social dell’associazione.
A parere insindacabile della giuria verranno selezionate le tre opere migliori, per ciascuna categoria.
La giuria, nominata dal Consiglio Direttivo, sarà composta da non meno di 3 giurati scelti tra figure
professionali esperte in arti visive, psicologi, counselor.
____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai
candidati saranno trattati da MARIPOSA per i celiaci ONLUS esclusivamente per le finalità di
gestione del presente bando e degli eventuali procedimenti di attribuzione del Premio in questione.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisisti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso. Il presente bando è disponibile sul sito internet di MARIPOSA per i
celiaci ONLUS www.mariposaonlus.it, e sul sito del policlinico Umberto I
www.policlinicoumberto1.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sede di MARIPOSA per i celiaci ONLUS presso il
Policlinico Umberto I tel. 0649970612, email info@mariposaonlus.it.
Roma, lì xx xx 2021
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