NoiNo.org ArtLab
Illustratori contro la violenza sulle donne
un’iniziativa di NoiNo.org
MODULO DI PARTECIPAZIONE
COGNOME_____________________________________NOME____________________________
NATO/A A____________________ IL______________C.F.________________________________
RESIDENTE (via, città, provincia, cap) ________________________________________________
________________________________________________________________________________
DOMICILIO (se diverso) ____________________________________________________________
Email _____________________________ Tel. fisso _______________ Cell. __________________
TITOLO DI STUDIO __________________ ETÀ ___
CARTA ID. NUMERO______________________ RILASCIATA DA ________________ IL __________
TITOLO DEL SOGGETTO ____________________________________________________________
COME HAI SAPUTO DI QUESTA INIZIATIVA?: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DATA ____________________ FIRMA _________________________________________________
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NoiNo.org ArtLab
Illustratori contro la violenza sulle donne
Realizza il visual della nuova campagna 2015
REGOLAMENTO
1.IL CONTEST
L’Associazione Hamelin e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna promuovono il contest "NoiNo.org
ArtLab – Illustratori contro la violenza sulle donne”, riservato a opere inedite delle studentesse e degli
studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna sia regolarmente iscritti all'anno accademico in corso, sia
diplomati entro gli ultimi due anni. L'iniziativa mira all'ideazione della nuova grafica per il visual 2015 di
NoiNo.org, la campagna contro la violenza sulle donne, promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna in collaborazione con l’Associazione Orlando.
Ai/alle partecipanti è richiesto di realizzare un’illustrazione che abbia come tema La violenza di genere e
che sia rivolta a un pubblico maschile. La violenza di genere non è solo l'aggressione fisica di un uomo
contro una donna, né la sua forma più estrema, il femicidio. Include anche vessazioni psicologiche, ricatti
economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna in quanto
donna. Azioni quasi sempre ripetute nel tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età,
condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Non da "mostri". E di solito neanche da
sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate
e sono responsabili della maggioranza degli stupri.
L'iniziativa mira a valorizzare il lavoro di artisti esordienti ed emergenti, selezionati tra tutti quelli che
avranno inviato le proprie opere obbligatoriamente inedite, entro e non oltre le ore 24 del 30 maggio 2015.
La partecipazione al contest è gratuita e rivolta ad ambosessi.
La partecipazione a questo contest presuppone la piena accettazione delle condizioni di cui al presente
regolamento.
2. COME PARTECIPARE
Per partecipare occorre inviare la propria proposta o le proprie proposte di visual per la nuova campagna di
NoiNo.org utilizzando il modulo allegato (scaicabile on line sul sito www.noino.org) debitamente
compilato e firmato, inviandolo alla mail info@noino.org con oggetto “NoiNo.org ArtLab – Illustratori
contro la violenza sulle donne” entro le 24 del 30 maggio 2015. Le domande di partecipazione possono
essere presentate individualmente o collettivamente (co-autori). I candidati e le candidate sono
responsabili dell’originalità della proposta presentata e ne devono garantirne la paternità/maternità,
sollevando gli enti organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese di terzi in materia di
diritti d’autore e connessi.
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Le proposte dello stesso/a candidato/a (sia cartacee, sia digitali) devono necessariamente essere aggregate
in un unico processo di candidatura.

Requisiti essenziali delle opere
1. Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali.
2. Le proposte devono essere legate al tema della violenza sulle donne da un ottica maschile. Viene
pertanto fornita in allegato la traccia sulla base della quale sviluppare l’opera (si rimanda al punto n.3 del
presente regolamento).
3. Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o digitale, entro i seguenti
termini:
a) le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia) dovranno essere scansionate o fotografate ed
inviate elettronicamente nei formati JPEG o PDF, entro un peso massimo di 10 MB
b) le opere digitali dovranno essere trasmesse in formato JPEG o PDF, entro un peso massimo di 10 MB;
Fasi del contest
Fase 1: Ricezione delle proposte e valutazione della conformità rispetto al presente regolamento dal 17
aprile al 30 maggio 2015.
Fase 2: Selezione da parte della Giuria della proposta vincitrice tra tutte le proposte considerate valide per
il contest. Saranno inoltre selezionate un massimo di 10 opere con una menzione speciale, che saranno
valorizzate all'interno della campagna NoiNo.org 2015.
Fase 3: Entro il 15 giugno i risultati saranno comunicati agli autori/autrici delle opere selezionate attraverso
un evento realizzato all'interno dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. La pubblicazione dei risultati sarà
effettuata sul sito web www.noino.org e sulla rispettiva pagina Facebook.
3. TRACCIA
NoiNo.org è un progetto di comunicazione nato per informare e mettere in contatto tra loro gli uomini che
vogliono contrastare la violenza maschile contro le donne. Più di una "campagna sociale", senza essere
un'associazione o un movimento: è una community (on line e non solo). Aderire a NoiNo.org per prendere
pubblicamente un impegno personale, usando gli strumenti di comunicazione per condividerlo e
coinvolgere altri uomini. Ma dire "No" alla violenza di genere significa rifiutare un fenomeno complesso.
L’immaginario delle campagne contro la violenza di genere, che di solito si limitano a raffigurare le donne
come vittime passive e a lasciare totalmente fuori dalla rappresentazione, o stereotipare come mostri e
animali, i responsabili della violenza, ovvero gli uomini che la perpetrano. L’inadeguatezza e l’inefficacia di
questo tipo di approccio sono ben chiare e NoiNo.org ha scelto di rivolgere i propri sforzi esplicitamente a
un pubblico maschile, ponendo l’accento sulle forme di violenza invisibile – non solo fisica, ma anche
psicologica – perpetrata dagli uomini a danno delle donne, attraverso un “dizionario della violenza” che
mette in luce i comportamenti maschili che costituiscono aggressioni verso le donne nella vita di tutti i
giorni. Il presupposto di base è che crediamo che la violenza di genere sia un fenomeno cultuale
complesso, che sia possibile lavorare per un cambiamento sociale e di mentalità collettiva, e che gli uomini
possano essere soggetti attivi e propulsivi di questo cambiamento.
I SIGNIFICATI DI UN NO sono descritti nella pagina del sito: http://noino.org/pagina.php?id=7761
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4. COSA SPETTA ALL'ARTISTA SELEZIONATO/A
A titolo di rimborso spese per la realizzazione dell'opera all’autore/autrice dell’opera selezionata verrà
corrisposta una cifra di € 500 (cinquecento euro) lordi.
Immagini selezionate per menzioni speciali ed esposizione
Oltre all'immagine vincitrice, saranno selezionate dalla giuria le migliori opere, fino a un massimo di 10, che
saranno valorizzate sia all'interno della campagna NoiNo.org 2015 sia con eventuali esposizioni aperte al
pubblico durante il festival BilBolBul di Bologna.
5. GIURIA
Tutti gli elaborati ammessi alla selezione saranno valutati da una giuria qualificata composta da esperti nel
campo dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti del progetto NoiNo.org. La
determinazione delle opere selezionate sarà effettuata ad insindacabile giudizio dei membri della giuria.
I/le partecipanti partecipando al contest ne accettano senza condizioni il giudizio, rinunciando a qualsiasi
contestazione o azione legale.
6. DIRITTI D'AUTORE
I diritti di pubblicazione delle opere selezionate saranno in capo agli enti organizzatori del contest. L’utilizzo
delle immagini selezionate, per le finalità di cui al presente regolamento, non dà diritto ai rispettivi autori di
richiedere nessuna addizionale pecuniaria. Gli autori o/e autrici autorizzano l’ente organizzativo senza
alcuna restrizione, a riprodurre le loro illustrazioni sul sito internet NoiNo.org, profili social, articoli di
giornali e trasmissioni televisive e qualunque altro materiale promozionale afferente alla campagna senza
limiti di tempo. Gli enti organizzatori si obbligano a citare i nomi degli autori/autrici stessi. Tutti gli altri
eventuali utilizzi delle illustrazioni saranno concordati con gli autori/autrici.
7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni,
finalizzate al consenso dei partecipanti al trattamento dei dati personali:
1) I dati da Voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità funzionali
all’esecuzione del contest e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla legge.
2) Il trattamento sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per il tempo previsto dalle
norme civilistiche e fiscali.
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine della partecipazione al
contest se richiesto e sempre per ottemperare ad adempimenti di legge. Non saranno invece oggetto di
diffusione al di fuori di quanto già esplicitato.
4) In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del Codice della privacy inviando una richiesta all’indirizzo e-mail info@noino.org.
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5) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Vostri diritti in tema di privacy, vi invitiamo a visitare il sito
web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Per autorizzazione al trattamento dei dati in conformità agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento
Firma ____________________________________
Per accettazione del sovraesteso Regolamento
Firma ____________________________________
Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5
e 6 del sovraesteso Regolamento
Firma ____________________________________
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