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Arci Firenze Aps 

 
con il contributo di Assicoop Toscana SpA Agente Generale UnipolSai Assicurazioni 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

A_ZERO VIOLENZA! 
 

per un manifesto contro le discriminazioni di genere  
per selezionare un'opera grafica da diffondere nei Circoli affiliati ad Arci Firenze Aps 

 
 
 
Art. 1 Chi siamo 

Arci Firenze Aps è un’associazione di promozione sociale, a cui aderiscono 240 basi associative: Circoli, 

Case del Popolo, Società di Mutuo Soccorso, associazioni culturali e di volontariato. L'Arci e i suoi circoli 

organizzano da sempre momenti di socialità e di cultura, promuovendo la giustizia sociale e l’uguaglianza, 

la formazione e la solidarietà, costantemente schierati contro ogni forma di violenza e di discriminazione. 

Lo stare insieme, il condividere sogni, progetti, spazi, idee e iniziative – mettendoci tutta la passione possi-

bile perché possano trovare una forma -  è il cuore dell’azione quotidiana dell’Arci, nei territori e per i territori.  

 

Art. 2 Contesto  

A differenza di una vulgata sempre più diffusa che tende a minimizzare le disparità fra generi nella società 

odierna, e che addirittura addita come meramente politically correct ogni presa di posizione in difesa delle 

discriminazioni che le donne subiscono ogni giorno, le disparità fra generi oggi sono più intense che mai. 

Non solo: il dibattito pubblico si muove spesso attorno a questioni puramente formali senza dare il giusto 

peso o la dovuta attenzione allo stato di cose presente, finendo per costruire un immaginario spesso lontano 

dalla realtà, dalle sue contraddizioni e dalle sue problematiche. Partire da un’analisi del presente ci pare 

dunque fondamentale per evitare di rimanere intrappolati in una visione del mondo riduttiva, carica di ste-

reotipi e pregiudizi, la quale non ha altro effetto se non quello di alimentare le discriminazioni vigenti, finendo 

in alcuni casi a giustificare vere e proprie forme di violenza.  

 

Qual è dunque la realtà? 

 

Nel nostro Paese le discriminazioni di genere sono ancora un fenomeno molto diffuso. L’avvento della pan-

demia, inoltre, ha avuto l’effetto di amplificarle, svelando con ancora più forza come alcune tematiche 

spesso dimenticate – in primis la violenza sulle donne o le discriminazioni di genere sul posto di lavoro – 

necessitino di un intervento forte, concreto e immediato da parte sia delle istituzioni che della società civile. 

 

Dai dati ISTAT 2020 emerge infatti che le chiamate al 1522, il numero contro la violenza sulle donne e lo 

stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto all’anno precedente. La tipologia di violenza segnalata è so-

prattutto fisica (47,9% dei casi), ma quasi tutte le donne che hanno contattato il numero di riferimento hanno 

raccontato di aver subito più di un’unica forma di violenza. Tra queste emerge spessissimo quella psicolo-

gica (50,5%). Si registra inoltre, sempre seguendo i dati ISTAT del 2020, un aumento del numero di richieste 

di aiuto da parte delle donne più giovani, quelle fino a 24 anni di età (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 
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2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019). Ciò dimostra come la violenza di 

genere sia un fenomeno che riguarda sempre di più le nuove generazioni, non essendo affatto superato. 

 

Non solo, se osserviamo la situazione del mondo del lavoro, ci rendiamo conto che, anche dal punto di vista 

occupazionale, continua la crescita delle disparità di genere nel nostro Paese. Il Rapporto INAPP, infatti, 

mostra come solo durante la pandemia, di 444mila lavoratori in meno, 312mila di essi siano donne. Osser-

vando inoltre i tassi occupazionali del 2020, notiamo un’altra forte disparità di genere: 67,3% per gli uomini, 

49,4% per le donne. Tale discriminazione vale non solo a livello quantitativo, ma anche qualitativo. E’ infatti 

sempre il rapporto INAPP a rivelare una composizione settoriale del lavoro per cui le donne, negli ultimi due 

anni, hanno lavorato molto più degli uomini in quei settori più a lungo oggetto delle misure restrittive legate 

alla pandemia. Ciò ha comportato una forte riduzione salariale insieme ad una serie di problematiche, in 

primis psicologiche, legate ad un ricorso eccessivo allo smart working. Se osserviamo infine la tipologia di 

contratti con cui, a livello nazionale, sono assunti uomini e donne, notiamo come anche in questo caso ad 

essere svantaggiate sono queste ultime, le quali molto più spesso vengono inquadrate attraverso contratti 

a termine (il 16,2% delle donne contro il 12,4% degli uomini).  

 

Si pensi che oltreoceano è stato addirittura coniato un termine, “Shecession”, proprio per indicare le dispa-

rità socio-economiche che, in questa fase storica, hanno colpito molto di più il genere femminile rispetto a 

quello maschile, sottolineando come durante la pandemia le donne siano state fortemente in difficoltà, an-

che perché a loro sono stati spesso affidati i compiti di cura su anziani e minori. Esempio lampante, questo, 

del carattere discriminante di una cultura che ancora oggi dimostra di poggiarsi su stereotipi di genere, 

amplificando in questo modo le disparità e fomentando – anche inconsciamente – le discriminazioni. Se-

condo i dati ISTAT, infatti, secondo il 32,5% della popolazione italiana “per l’uomo, più che per la donna, è 

molto importante avere successo nel lavoro”. Per il 31,5% degli abitanti, inoltre, “gli uomini sono meno adatti 

a occuparsi delle faccende domestiche”, mentre il 27,9% degli italiani ritiene che sia “l’uomo a dover prov-

vedere alle necessità economiche della famiglia.” Tutti dati, questi, che definiscono l’immagine di un mondo 

in cui le donne sono destinate a svolgere alcuni compiti, mentre gli uomini ne fanno altri, stereotipi che – fin 

dall’infanzia – contribuiscono a costruire l’identità delle persone in base a categorie specifiche e irregimen-

tate, favorendo – per l’appunto – molteplici forme di discriminazione. 

 

Tutte queste suggestioni sono alla base del nuovo concorso di grafica promosso da ARCI Firenze, un con-

corso che vuole premiare chi, con creatività e sensibilità, riesce a dar voce alla necessità di riflettere sulle 

discriminazioni di genere e sulle varie forme di violenza che nella nostra società colpiscono le donne. 

 

Art. 3 Il Bando 

Arci Firenze Aps, con il contributo di Assicoop Toscana SpA Agente Generale UnipolSai Assicurazioni, 

propone l’ottava edizione di un concorso per l'elaborazione grafica di un manifesto che, attraverso la crea-

tività, l'innovazione e la piena libertà di espressione, contribuisca alla riflessione sulle discriminazioni e sui 

ruoli di genere che caratterizzano la cultura dei nostri giorni,  un manifesto in grado di denunciare lo stato 

di cose presente e, allo stesso tempo, di farsi portavoce di una società più giusta, che non accetti e combatta 

ogni violenza e disuguaglianza. 

 

Art. 4 Caratteristiche dei prodotti grafici 

Saranno ammesse solamente opere su in formato TIF, JPG o PDF. Risoluzione: 150 dpi. 

I file creati con un programma di elaborazione immagini, come Photoshop, possono essere forniti solo nei 

formati TIF, JPG o PDF. 
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Tali file: 

✗ devono essere ridotti a un unico livello di fondo 

✗ non devono contenere Canali Alpha 

✗ non devono contenere tracciati di ritaglio 

 

I file TIF, inoltre: 

✗ non devono contenere tracciati di esenzione 

✗ devono essere salvati senza la funzione di compressione, con disposizione pixel Interleaved 

 

I file JPG, inoltre: 

✗ devono utilizzare solo il formato Standard JPG (ad es. escludere la versione JPG 2000) 

✗ devono essere salvati con qualità massima e Baseline (Standard) 

 

I file PDF, inoltre: 

✗ devono corrispondere alla versione PDF/X-3:2002 Standard. Si prega inoltre di considerare che la 

versione PDF deve essere 1.3. 

✗ non sono ammesse trasparenze. 

 

Sul progetto vincitore che sarà stampato e diffuso su tutti i circoli ARCI affiliati al Comitato, verranno apposti 

il logo istituzionale di Arci Firenze Aps e di Assicoop Toscana SpA Agente Generale UnipolSai Assicura-

zioni, avendo cura di tutelare le caratteristiche grafiche dell'opera. 

 

Art. 5 Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, senza vincoli di titoli o nazionalità. 

La partecipazione al concorso è riservata alle persone (o ai gruppi di persone) d'età compresa tra i 16 anni 

compiuti e i 40 anni da compiere alla data di scadenza del bando. Ogni partecipante potrà concorrere: 

 singolarmente con un'unica opera 

 collettivamente con un'opera di gruppo 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione e scadenza 

La partecipazione prevede l’invio della candidatura tramite e-mail all’indirizzo ufficiostampa@arcifirenze.it 

dei seguenti materiali indicando nell’oggetto della mail “Concorso A_ZERO VIOLENZA 2022”:  

 

1. Link WeTransfer del progetto grafico elaborato secondo le indicazioni della voce “Caratteristiche dei 

prodotti grafici” (Art.4) 

2. Domanda di partecipazione (allegato 1 al bando) compilata integralmente con i relativi dati personali 

e dichiarazione di accettazione del bando, firmata dal partecipante. Nel caso di partecipazione in 

gruppo dovrà essere nominato un rappresentante; il gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un 

singolo concorrente e a tutti verrà riconosciuta paternità sull’opera. Nella domanda di partecipazione 

sono contenute la dichiarazione dell’autore che l’opera è originale e inedita, e il consenso al tratta-

mento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo RGPD 

2016/679; 

mailto:ufficiostampa@arcifirenze.it
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3. Copia di un documento d’identità in corso di validità del partecipante o del rappresentante del 

gruppo; 

4. Copia di un documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale nel caso di partecipante mi-

nore di età. 

 

La mail dovrà essere inviata ad ufficiostampa@arcifirenze.it entro e non oltre le ore 17 del giorno lunedì 

21 febbraio 2022 

 

Le domande incomplete e/o prive degli elementi, dati o documentazione richiesti, saranno dichiarate 

escluse. 

 

Art. 7 Rinuncia ai diritti d’autore 

I partecipanti cedono all’organizzazione del concorso il diritto di riproduzione delle opere per la pubblica-

zione cartacea o digitale o per ogni altra forma di comunicazione che si riterrà opportuno organizzare anche 

a margine del concorso, rinunciando a ogni diritto patrimoniale connesso. 

 

Art. 8 Selezione 

I lavori pervenuti saranno esaminati da un’apposita commissione giudicante, composta da: 

 

 un rappresentante di Arci Firenze Aps  

 un rappresentante di Assicoop Toscana SpA Agente Generale UnipolSai Assicurazioni 

 un rappresentante dell'Associazione Il giardino dei ciliegi APS 

 un rappresentante dell'Associazione C.R.E.T.E 

 un rappresentante dell'Associazione Artemisia di Firenze 

 un rappresentante dell'Associazione Azione Gay e Lesbica ARCI Finisterrae ODV 

 un professionista del settore della grafica e comunicazione sociale 

 un rappresentante dell’Associazione Bliff! 

 

Il giudizio della commissione è insindacabile. Nel caso in cui le proposte pervenute non risultino soddisfare 

le esigenze della commissione, quest’ultima si riserva di non adottare nessuna delle proposte. Criteri fon-

damentali di selezione saranno l'attinenza al tema del concorso, la semplicità e l'immediatezza del messag-

gio, la ricerca grafica, l'originalità e l'innovazione della proposta. 

 

Art. 9 Cause di esclusione 

Sono escluse dalla partecipazione le domande pervenute dopo la data di scadenza del concorso, le do-

mande incomplete e/o prive degli elementi, dati o documentazione richiesti. Sono esclusi dalla partecipa-

zione al concorso tutti coloro che risultano coinvolti nella sua organizzazione e in particolare nella giuria e 

nella segreteria organizzativa del concorso. Sono inoltre escluse persone coinvolte in episodi di violenza. 

 

Sono escluse opere considerate offensive o contrarie ai principi di non violenza e convivenza civile, ispiratori 

del bando. 

 

 

 

mailto:ufficiostampa@arcifirenze.it
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Art. 10 Premio 

La proposta che risulterà vincitrice del concorso sarà premiata con la stampa e la diffusione del manifesto 

nei circoli affiliati ad Arci Firenze Aps, e l'autore (o il gruppo di autori) riceverà una tavoletta grafica in premio; 

il secondo e terzo classificati saranno premiati con una targa. 

 

Le opere inoltre saranno pubblicate sui canali Social (Facebook e Instagram) di Arci Firenze Aps, e verrà 

assegnata una tavoletta grafica portatile in premio a chi riuscirà ad ottenere il maggior numero di interazioni 

online. 

 

La premiazione si svolgerà con un evento pubblico che si terrà in occasione dell’8 marzo, a Firenze. 

 

Tutti i progetti grafici pervenuti, compresi quelli premiati, potranno inoltre essere utilizzati in seguito per la 

realizzazione di manifesti, locandine, cataloghi o altri materiali. L'organizzazione del concorso diventerà 

unica titolare delle proposte pervenute e acquisirà tutti i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla 

legge per le opere d’ingegno. Verranno riconosciuti e adeguatamente resi identificabili tutti gli autori degli 

elaborati. 

 

Art. 11 Segreteria organizzativa 

La segreteria organizzativa del concorso è presso la sede di Arci Firenze Aps, in piazza dei Ciompi 11, a 

Firenze. 

Le persone facenti parte di questa segreteria hanno il compito di ricevere, catalogare e consegnare alla 

commissione i lavori presentati e i relativi allegati. 

La commissione, quale organo responsabile della correttezza della procedura concorsuale, ha la titolarità 

per decretare l’esclusione dal concorso di eventuali partecipanti o lavori per mancanza di requisiti, per in-

compatibilità o per mancato rispetto delle modalità di partecipazione, richieste dal regolamento del con-

corso. 

La commissione si riserva quindi il diritto di effettuare (o di delegare la segreteria organizzativa a effettuare) 

verifiche sui requisiti o sulla compatibilità dei partecipanti: ciò avverrà in modalità che garantiscono il rispetto 

della privacy. 

La segreteria del concorso è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni: 

tel. 055262970 - e-mail ufficiostampa@arcifirenze.it. 

 

Art. 12 Diffusione del regolamento, esito e premiazione del concorso 

Il presente bando sarà scaricabile, insieme ai materiali necessari per partecipare al concorso, dal sito 

www.arcifirenze.it  e sarà adeguatamente pubblicizzato. 

La scadenza per l’invio dei lavori è fissata alle ore 17 del giorno lunedì 21 febbraio 2022. 

 

Art. 13 Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, 

in tutti i suoi articoli e relative declinazioni. Partecipando al concorso, i concorrenti danno il loro pieno con-

senso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo 

RGPD 2016/679 e, infatti, allegano – pena l’esclusione – la liberatoria, contenuta nella domanda di parteci-

pazione, come indicato nel presente regolamento. 

 

 

mailto:ufficiostampa@arcifirenze.it
http://www.arcifirenze.it/
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Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per la partecipazione al Concorso. Ogni parteci-

pante esprime, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento 

Europeo per la Protezione dei Dati Personali RGPD 2016/679 (o GDPR), il consenso al trattamento e alla 

diffusione ad istituzioni e referenti dell’Unione Europea dei propri dati personali nei limiti e per le finalità del 

Concorso stesso, nonché delle iniziative ad esso connesse. 

I dati personali vengono raccolti, registrati ed ulteriormente elaborati sia a mezzo telematico che in modalità 

manuale, si procederà alla riproduzione fotostatica della documentazione e alla custodia della stessa in 

appositi archivi nominali nonché alla conservazione in formato file nelle postazioni informatiche apposita-

mente dedicate presso Arci Firenze Aps e presso le istituzioni nazionali ed europee coinvolte nel progetto. 

I dati personali verranno registrati e conservati fintanto che abbiano una loro utilità nella gestione delle varie 

attività che la partecipazione al Concorso comporta. 

Titolare e responsabile del trattamento è Arci Firenze Aps. 
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ALLEGATO 1 

 

Arci Firenze Aps 
 

con il contributo di Assicoop Toscana SpA Agente Generale UnipolSai Assicurazioni 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

A_ZERO VIOLENZA! 
 

per un manifesto contro le discriminazioni di genere 
 

per selezionare un'opera grafica da diffondere nei Circoli affiliati ad Arci Firenze Aps 

 

Al Presidente dell'Associazione Arci Firenze Aps, 

 

Consapevole delle conseguenze, anche penali, previste per il caso di dichiarazioni mendaci nonché di for-

mazione o uso di atti falsi, dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, che tutte le informazioni e le dichiarazioni di seguito rese corrispondono alla realtà e alla mia 

libera volontà. 
 
Dichiarando espressamente di avervi interesse, chiedo di essere ammesso a partecipare al bando di con-

corso “A_ZERO VIOLENZA!”. 
 
Dichiaro la mia intenzione di partecipare al concorso come:  

 singolo concorrente  

 

oppure 

 

 come componente rappresentante del gruppo così composto (indicare l'elenco completo dei 

componenti il gruppo, indicare cognome, nome e data di nascita. Il requisito dell'età, compresa 

tra 16 e 40 anni, deve essere rispettato per ogni componente del gruppo - vedi art. 5): 

 

Cognome, nome Data di nascita Cognome, nome Data di nascita 
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Dichiaro di aver attentamente letto e ben compreso l'informativa sul trattamento dei miei dati personali 

fornitami ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali RGPD 2016/679 (o GDPR)1, e di prestare pieno consenso al trattamento dei 

miei dati personali secondo le modalità e per le finalità in essa descritte. 
 
Dichiaro di aver letto e compreso in tutte le sue parti il bando di concorso pubblicato dall'Associazione2, 

accettandone pienamente tutte le norme e condizioni, senza alcuna riserva od eccezione. 
 
Attesto che il progetto grafico presentato è pienamente corrispondente ai requisiti indicati nel bando di con-

corso, che esso è originale, ed è stato realizzato interamente da me o, nel caso di partecipazione in gruppo, 

con il mio rilevante apporto creativo appositamente per la partecipazione al presente concorso. Mi assumo 

pienamente ogni conseguente responsabilità, impegnandomi a sollevare, manlevare o comunque mante-

nere indenne l'Associazione da qualsiasi responsabilità verso terzi, direttamente o indirettamente derivante 

dal progetto grafico proposto e/o dal suo utilizzo. 
 
Autorizzo l'Associazione, in ogni tempo, a rendere pubblico, esporre, diffondere, comunicare o mettere co-

munque a disposizione di terzi il progetto grafico presentato, purché – qualora ciò avvenga dopo la conclu-

sione del concorso – sempre accompagnato dal mio nome. 
 
Dichiaro di rinunciare, in caso di vittoria del concorso e in favore dell'Associazione, a ogni mio diritto sul 

progetto grafico presentato. Riconosco che l'Associazione, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 11 

della Legge 22 aprile 1941 n. 633, avrà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti d'autore, nonché di ogni 

altro diritto (inclusi, tra gli altri, i diritti di sfruttamento economico), sul progetto grafico presentato. 
 

Fornisco di seguito i dati personali richiesti per la partecipazione al concorso: 
 

Cognome:  

Nome:  

Cittadinanza:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita (gg/mm/aaaa):  
Requisito età 16/40 – Vedi art. 5 

 

Residenza – Indirizzo:   

Città – Cap:  

Provincia (o Stato estero):  

Domicilio – Indirizzo:   

Città – Cap:   

Provincia (o Stato estero):  

Telefono:  

                                                                 
1 L'informativa è parte del bando di concorso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione: www.arcifirenze.it: 
2 Il bando è pubblicato sul sito Internet dell'Associazione: www.arcifirenze.it 
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Telefono cellulare:  

E-Mail:  

 
 
 
 
 
 
Allego copia di un documento di identità in corso di validità nel plico “DOCUMENTI PARTECIPAZIONE”. 
 
Invio ad ufficiostampa@arcifirenze.it  il progetto grafico elaborato secondo la descrizione art. 4 del bando. 

 

(Luogo e data), 

 

(Firma leggibile e per esteso) 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Autorizzazione alla partecipazione per i minori di età 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a …………..…………………………………… il ……………………………………………….residente in  
………………………………………………………. Via/piazza ……….……………………..…………n°….……  
recapito telefonico …………………………………… email ……………….………….………………………….. 

 

in qualità di esercente la potestà genitoriale di 
 
………………………………………………………………………………………… nato/il ………………………. 

 

con la firma della presente dichiaro 
 
- di avere preso visione del bando per la partecipazione al concorso A_Zero Violenza! e quindi di 

quanto dichiarato da …………..…………………………………….. nella relativa domanda di iscrizione; 
 
- di avere preso visione delle regole relative al trattamento dei dati personali degli iscritti;  
- di acconsentire all’iscrizione di …………………………………………….. al concorso  A_Zero Violenza!  
- di concedere la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di …………..…………………………  

nel contesto e per le finalità del concorso A_Zero Violenza!, con modalità che non ne pregiudichino la 

dignità personale. 

 

 

Allego copia del documento di identità in corso di validità. 
 

(Luogo e data), 
 

 

(Firma leggibile e per esteso) 
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