BANDO
“Freedom for women everywhere and everytime. Realizza un’icona per Libera...Mente Donna”
Libera...Mente Donna ets è un'associazione di promozione sociale che, da più di quindici anni,
opera per prevenire e contrastare la violenza di genere, eliminare gli stereotipi legati al ruolo della
donna nella società e promuove il diritto di donne e minori ad una vita senza violenza.
L’Associazione Libera…Mente Donna ets svolge da molti anni, con contributi pubblici, privati e
con molto volontariato, varie iniziative di contrasto alla violenza sulle donne come attività
formative, di sensibilizzazione e di progettazione nazionale ed europea; collabora con soggetti
pubblici e privati in molti servizi ed iniziative sulle tematiche di genere. Inoltre gestisce i Centri
Antiviolenza “Catia Doriana Bellini”, “Servizio Telefono Donna” a Perugia, “LibereTutte” a Terni,
lo Sportello Centro Antiviolenza a Foligno, le case rifugio e di semi-autonomia nei Comuni di Terni
e Perugia, lo sportello W4W in collaborazione con l’associazione OMPHALOS LGBTI di Perugia
ed un nuovo Servizio di Pronta Emergenza per donne vittime di violenza, in sperimentazione nella
Provincia di Perugia in convenzione con il Comune di Perugia e finanziato dalla Regione Umbria.
* * *
L'Associazione Libera...Mente Donna ets con questo bando “Freedom for women everywhere and
everytime. Realizza un’icona per Libera...Mente Donna”, rivolto alle studentesse ed agli studenti
dell'Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci”, all'Istituto Italiano di Design e al Nuovo Istituto
Design, cerca un'immagine grafica che rappresenti l’impegno delle donne per le donne, la
libertà, la felicità e la sorellanza.
PREMIO
La vincitrice o il vincitore avrà l'occasione di poter vedere la propria immagine FIRMATA nel
materiale di comunicazione che l'Associazione Libera…Mente Donna ets realizzerà nelle campagne
di raccolta fondi e/o di comunicazione e riceverà la targa che attesta la vittoria del concorso.
PARTECIPAZIONE
Chi fosse interessata/o dovrà consegnare le opere entro e non oltre le 12.00 del 04/03/2019 e, a
pena di esclusione, l'originale del modulo “richiesta di partecipazione” (allegato A al presente
bando) scaricabile dal sito internet www.liberamentedonna.it insieme ad una copia firmata del
proprio documento di identità in corso di validità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE:
Le opere potranno pervenire presso la sede dell’Associazione nelle seguenti modalità:
Via Pec inviando i file e/o le copie scannerizzate dalla propria casella pec alla casella pec
dell’Associazione liberamentedonna@pec.it (gli originali dovranno comunque essere consegnati
presso la sede di Libera…Mente Donna ets entro la data che sarà comunicata alla ricezione della
pec).
Per posta, inviando gli originali con raccomandata A/R a Libera…Mente Donna ets, via Campo di
Marte 8/f, 06124 Perugia.
Consegna a mano in busta chiusa presso la sede dell’Associazione in via Campo di Marte 8/f dal
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
COMMISSIONE VALUTATRICE
Il lavoro verrà scelto da una Commissione valutatrice, composta da 5 persone, creata da
Libera...Mente Donna ets, pubblicata in seguito al termine di presentazione degli elaborati nel sito
dell’Associazione, che sceglierà l'immagine più adatta.
La vittoria verrà comunicata alla vincitrice o al vincitore, a cui sarà anche indicata la modalità di
premiazione.
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria di Libera…Mente Donna ets o scrivendo a
segreteria@liberamentedonna.it, oppure chiamando il 3791198297
Libera…Mente Donna ets
Via Campo di Marte 8/f
06124 Perugia(PG)

