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“PAROLE, SUONI, COLORI…
…per camminare insieme”
Edizione 2008
Con il Patrocinio Presidenza della Repubblica
Edizioni 2009, 2010, 2011 e 2012
Con l’adesione del Presidente della Repubblica

Premio Anghiari 2013
“Parole, Suoni, Colori… per camminare insieme”
Regolamento e contenuti culturali
L’amministrazione comunale di Anghiari, Ufficio Scuola e Politiche Sociali, ha bandito la 6ª edizione
del concorso nazionale dedicato ai diversabili “Parole, Suoni, Colori…per camminare insieme”, la quale
avrà per argomento principale il tema “Barriere architettoniche, un atto di civiltà”.
L’iniziativa vuole dare voce, a mezzo della narrazione, della musica e della rappresentazione grafica, al
mondo dei diversabili, alle famiglie di appartenenza ed a quanti operano nel settore.
I contenuti oggetto del concorso potranno far riferimento a:
- realtà vissute personali o prodotte dall’immaginazione, memorie autobiografiche, di storie di vita,
di corrispondenza epistolare, di narrazione novellistica, di poesia;
- di opere musicali realizzate con qualunque strumento, con qualunque tema e contenuto;
- di dipinti e pitture eseguite con tecniche libere a scelta dell’autore e su qualunque soggetto.
●●●●●●●●●●●●●●●●●

“Tutti i cittadini hanno pari
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale, che, limitando
limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…..”
Così recita l’art. 3 della Costituzione Italiana, dare dignità ad ogni persona, in quanto tale, dare la
possibilità ad ognuno, a prescindere dalla situazione fisica in cui si trova, di poter esprimere le proprie
attitudini.
Ecco il senso del nostro premio, dare voce a chi non ce l’ha, in una società sempre più velocizzata ed iper
produttiva, che in questo momento di crisi economica, impone grandi sacrifici
sacrifici alle persone, in special
modo ai soggetti più deboli e fragili.
Siamo una piccola realtà, che non si illude di cambiare il mondo, ma una pretesa l’abbiamo, quella di aver
nascerà
erà sia un punto di
gettato un piccolo seme in questo enorme campo e che il piccolo fiore che nasc
riferimento per tante persone, per dire loro “non siete soli e non vi lasceremo soli”, affinché attraverso un
modo nuovo di pensare il welfare e nuove risorse per esso, sia loro ridata quella dignità di cui parla la
Costituzione.
“Di
“Di fronte
fronte agli uccelli anche noi siamo diversamente abili,
abili, loro sanno volare,
volare, noi no”
no”
L’Assessore alle Politiche Sociali, Scuola,Politiche Giovaniili
Giuseppe RICCERI
Gli elaborati vanno inviati per posta : Comune di Anghiari, Piazza del Popolo n. 9, 52031 Anghiari (AR)

entro il 20 Aprile 2013
Contatti: Segreteria 0575789522/3 – E-MAIL: premio.anghiari@gmail.com
Sito internet: http://www.premioanghiari.it

Art. 1 – Il Premio Anghiari vuole dare voce, a mezzo della scrittura, al silenzio dei diversabili,
delle loro famiglie ed a quanti si occupano di essi. Il contenuto può essere riferito ad una
realtà vissuta o prodotta dall’immaginazione, elaborata come memoria autobiografica, di
storie di vita, di corrispondenza epistolare, di narrazione novellistica, di sceneggiatura filmica,
di poesia.
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i soggetti diversabili, alle loro famiglie, alla Scuola di
appartenenza ed alla classe frequentata, agli operatori del settore.
Ogni autore potrà presentare un solo elaborato o una sola poesia. Potranno essere inviati anche
libri i cui autori siano i soggetti interessati al Premio.
Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana e per quanto concerne i racconti e le
poesie non dovranno superare le 3 (tre) pagine su foglio formato A4.
L’elaborato per la partecipazione dovrà essere spedito su carta ed anche su supporto
informatico (CD) tramite plico postale indirizzato alla sede della Segreteria del Premio, presso
il Comune di Anghiari, entro il 20 Aprile 2013.
Art. 3 – La partecipazione al Premio è gratuita. Le opere inviate non verranno restituite. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. Gli autori cedono,
altresì, il diritto di pubblicazione alla Segreteria del Premio che provvederà alla loro eventuale
stampa. Gli autori di tutte le opere saranno invitati a presenziare alla premiazione pubblica,
che si terrà nei giorni 4 e 5 Maggio 2013.
Sono previste altre manifestazioni per la presentazione al pubblico delle opere inviate da
effettuarsi il giorno della premiazione e/o in altri periodi, nel Comune di Anghiari.
Art. 4 – Allegata agli elaborati gli autori dovranno inviare una liberatoria per l’eventuale
pubblicazione delle opere.
Art. 5 – Una commissione appositamente costituita assegnerà un premio speciale al
miglior elaborato. Agli autori degli altri elaborati verrà consegnato un diploma di
partecipazione al Premio.
Notizie sulla manifestazione con aggiornamenti periodici, eventi collaterali, materiali
da consultare e da scaricare per l’uso didattico sono reperibili sul sito ufficiale:
http://www.premioanghiari.it

Art. 1 - Il concorso si propone di dare voce, a mezzo della musica, al silenzio dei
diversabili, delle loro famiglie e di quanti si occupano di essi. L’opera può essere
realizzata con qualunque strumento e con qualunque tema e contenuto.
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i soggetti diversabili, alle loro famiglie, alla Scuola di
appartenenza ed alla classe frequentata, agli operatori del settore.
Ogni autore potrà presentare uno o più brani musicali, di genere strumentale oppure arricchito
da un testo significativo, a scelta del musicista.
Il materiale dovrà essere inviato su supporto informatico (CD) e anche su carta qualora
contenesse un testo, tramite plico postale indirizzato alla sede della Segreteria del Premio,
presso il Comune di Anghiari, entro il 20 Aprile 2013.
Art. 3 – La partecipazione al Premio è gratuita. Le opere inviate non verranno restituite. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. Gli autori cedono,
altresì, il diritto di utilizzo e pubblicazione delle opere alla Segreteria del Premio che
provvederà alla loro eventuale diffusione. Gli autori di tutte le opere saranno invitati a
presenziare alla premiazione pubblica, che si terrà nei giorni 4 e 5 Maggio 2013.
Sono previste altre manifestazioni per la presentazione al pubblico delle opere inviate da
effettuarsi il giorno della premiazione e/o in altri periodi, nel Comune di Anghiari.
Art. 4 – Allegata agli elaborati gli autori dovranno inviare una liberatoria per l’eventuale
pubblicazione delle opere.
Art. 5 – Una commissione appositamente costituita assegnerà un premio speciale al
miglior elaborato. Agli autori degli altri elaborati verrà consegnato un diploma di
partecipazione al Premio.
Notizie sulla manifestazione con aggiornamenti periodici, eventi collaterali, materiali
da consultare e da scaricare per l’uso didattico sono reperibili sul sito ufficiale:
http://www.premioanghiari.it
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Art. 1 - Il concorso si propone di dare voce, a mezzo della pittura, al silenzio dei diversabili,
delle loro famiglie e di quanti si occupano di essi. L’opera può essere realizzata con qualunque
tecnica e su qualunque soggetto.
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i soggetti diversabili, alle loro famiglie, alla Scuola di
appartenenza ed alla classe frequentata, agli operatori del settore.
Ogni autore potrà presentare una sola opera. Il materiale dovrà essere inviato tramite plico
postale indirizzato alla Segreteria del Premio, presso il Comune di Anghiari, entro il 20 Aprile
2013.
Art. 3 – La partecipazione al Premio è gratuita. Le opere inviate non verranno restituite. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. Gli autori cedono,
altresì, il diritto di pubblicazione alla Segreteria del Premio che provvederà alla loro eventuale
stampa. Gli autori di tutte le opere saranno invitati a presenziare alla premiazione pubblica, che
si terrà nei giorni 4 e 5 2013.
Sono previste altre manifestazioni per la presentazione al pubblico delle opere inviate da
effettuarsi il giorno della premiazione e/o in altri periodi, nel Comune di Anghiari.
Art. 4 – Allegata agli elaborati gli autori dovranno inviare una liberatoria per l’eventuale
pubblicazione delle opere.
Art. 5 – Una commissione appositamente costituita assegnerà un premio speciale al
miglior elaborato. Agli autori degli altri elaborati verrà consegnato un diploma di
partecipazione al Premio.
Notizie sulla manifestazione con aggiornamenti periodici, eventi collaterali, materiali
da consultare e da scaricare per l’uso didattico sono reperibili sul sito ufficiale:

http://www.premioanghiari.it
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