Provincia di Alessandria
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’

ARTICOLO 1 – Finalità del Bando
L’Assessorato alla Pari Opportunità intende stampare, anche per l’anno 2009, un’agenda per
promuovere le tematiche della parità di genere. La seconda edizione dell’agenda, in
corrispondenza di ciascun mese dell’anno, verrà integrata con un racconto inedito o con la
rivisitazione di favole conosciute che abbiano come protagoniste le donne. Non solo
Cenerentola, Biancaneve o la Bella Addormentata, esempi di donne tradizionali, carine, docili
ed ubbidienti in attesa del principe azzurro che le salvi, ma anche eroine che abbiano voglia di
esplorare e conoscere se stesse ed il mondo, donne attive, curiose, stravaganti, coraggiose,
donne, insomma, che raccontino come sono davvero le donne.

ARTICOLO 2 – Destinatari del Bando
Possono prendere parte al presente bando autrici/tori italiane/e e straniere/i, ovunque
residenti, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di età al momento della data di
chiusura dello stesso.

ARTICOLO 3 – Partecipazione al Bando
Le/Gli autrici/tori concorrenti dovranno presentare una favola rivisitata o inedita che metta
in risalto la figura femminile, che dovrà essere scritta in lingua italiana e non potrà essere più
lunga di 48 righe dattiloscritte in carattere “times new roman” – dimensione “10”.

Ciascuna favola dovrà riportare in calce la firma, il nome e cognome, l’indirizzo, il numero di
telefono e l’indirizzo mail dell’autore nonché una dichiarazione sottoscritta dalla/o stessa/o in
cui si dichiari che la favola è frutto del proprio ingegno o “tratta liberamente da” citandone la
fonte; si prega inoltre di allegare un breve curriculum vitae.

Non verranno ammesse opere già premiate in altri concorsi d’idee o letterari.

Le/Gli autrici/tori concorrenti concedono il diritto di utilizzo dell’opera alla Provincia di
Alessandria gratuitamente e senza nulla pretendere a qualsivoglia titolo riservandosi
comunque il diritto di proprietà. I dati personali forniti o raccolti in occasione
dell’espletamento del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per
la sola gestione della presente procedura. Per quanto non previsto espressamente dal
presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari nazionali nonché allo
Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. Ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90 si comunica che il
responsabile del procedimento è il dr. Gian Alfredo De Regibus Dirigente Direzione Affari
Generali ed Istituzionali.
Le favole dovranno essere inviate, entro e non oltre Martedì 11 novembre 2008, a:
monica.milano@provincia.alessandria .it oppure a: Provincia di Alessandria - Assessorato
alle Pari Opportunità - Piazza della Libertà, 17 – 15100 Alessandria (AL)
Le opere inviate non saranno restituite e verranno valutate dall’Assessorato alle Pari
Opportunità della Provincia di Alessandria il cui operato sarà insindacabile ed inappellabile.
Le 12 favole giudicate migliori, complete del nome e cognome dei loro autori, saranno inserite
nell’agenda 2009 curata dall’Assessorato medesimo.
La partecipazione al bando è gratuita.
Per eventuali chiarimenti in merito al bando è possibile rivolgersi a:
Dr.ssa Monica Milano – Assessorato alle Pari Opportunità
Tel.: 0131/304029 - Fax: 0131/304012
E-mail: monica.milano@provincia.alessandria.it

