7 Paesi

1 vincitore in
ogni Paese

DAL 1 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2018

CIBO CHE
NARRA STORIE

Aperto a tutte le
persone migranti

Contest transnazionale
Transnational Urban Agriculture Contest

Una storia che
viene
raccontata
attraverso una
foto sul cibo

CIBO CHE NARRA STORIE
REGOLE DEL CONTEST

CONTESTO
"Urbagri4Women", un progetto europeo, mira a favorire l'integrazione delle donne migranti, compresi
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, nella loro società di accoglienza,
consentendo loro di sviluppare progetti innovativi e di sussistenza in agricoltura. Co-finanziato dal
Fondo Asilo, migrazione e integrazione della Commissione europea, coinvolge 7 organizzazioni di 7
paesi dell'UE (Austria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito).
Ciascun paese promuoverà concorsi separati e avrà vincitori separati, ma i risultati finali saranno
condivisi nei social network comuni: siti Web, Facebook e Twitter.

ARGOMENTO
Il tema del concorso è "Cibo che narra storie", in cui una storia deve essere raccontata attraverso
l'immagine di un piatto - cotto o meno.
La combinazione di diverse aree come la fotografia, la narrazione, la cucina e persino il giardinaggio,
sono previste foto di buoni piatti (buono per il corpo e per l'anima) e una storia creativa nella lingua
locale o in inglese.

OBIETTIVO
L'iniziativa del concorso viene svolta al fine di promuovere l'espressione culturale e l'immagine delle
donne migranti, dimostrando la loro creatività combinando diverse aree artistiche come la fotografia,
la cucina, la narrazione e persino il giardinaggio. È anche importante per incoraggiare la
comunicazione con persone di diversa estrazione, presentando la propria cultura come parte di una
relazione reciproca con i cittadini delle società ospitanti.

CALENDARIO
Concorso - Dal 1 ° luglio all'11 settembre 2018
Annuncio del vincitore - 21 settembre 2018
Cerimonia di premiazione - 26 settembre 2018

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutte le donne migranti che vivono nel paese ospitante del progetto,
indipendentemente dall'età.
I partecipanti sotto i 18 anni devono richiedere il permesso di un genitore o tutore.

COME PARTECIPARE
Partecipando al concorso, il partecipante accetta i termini e le condizioni indicati nelle presenti linee
guida.
L'organizzatore si riserva il diritto di pubblicare tutte le immagini e le storie del concorso, debitamente
identificate, nei suoi account di servizio di social network pubblici, al fine di pubblicizzare il concorso.
Tali pubblicazioni non garantiscono un premio di alcun tipo.

Ogni partecipante detiene il copyright delle foto e delle storie presentate. Il partecipante certifica il
lavoro come proprio. Il partecipante dà il permesso agli organizzatori del concorso di utilizzare, a titolo
gratuito, le immagini e le storie inviate per scopi promozionali legati al concorso, sempre identificati
con il nome dell'autore.
Ogni candidato può partecipare con un massimo di 2 fotografie.
I partecipanti che non sono conformi alle presenti linee guida saranno squalificati.
Le applicazioni che non contengono le informazioni richieste non saranno accettate.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
a) Completa il modulo di registrazione (in formato cartaceo o modulo Google);
b) Allega la foto (JPG, TIFF o RAW) e la seguente storia (word, pdf, ppt). La storia dovrebbe avere al
massimo 100 parole.
c) Se tutti i documenti non sono inviati dal modulo di Google, devono essere inviati per posta o
consegnati personalmente all'ufficio dell'organizzazione.

VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da un team di 3 membri, ancora da designare:
a. 1 ospite;
b. 1 stakeholder nazionale del progetto;
c. 1 rappresentante dell'Organizzazione.
I parametri di valutazione sono:
a. Conformità con tutte le linee guida sopra menzionate;
b. Coerenza tra la foto e la storia;
c. Originalità e creatività.
L'organizzazione del concorso può in qualsiasi momento modificare la composizione della giuria, se le
circostanze lo richiedono.
La giuria delibererà fino al 21 settembre 2018 e verificherà se i pezzi di lavoro sono conformi al
presente regolamento.
La decisione della giuria, presa all'unanimità o alla maggioranza, sarà definitiva. Pertanto, non può
essere contestato.

PREMI
Il premio per il vincitore finale sarà scelto da ciascun partner nazionale, ma i risultati saranno condivisi
nei social network comuni - Siti Web, Facebook e Twitter.
L'organizzatore pubblicherà i nomi dei vincitori e i titoli delle voci vincenti. Tutti i vincitori saranno
informati obbligatoriamente via e-mail e telefonicamente sulla data di annuncio del risultato.

DATI PERSONALI
Ogni Organizzazione protegge le persone e i loro dati personali in base ai principi e alle regole stabiliti
dalla legge sulla protezione dei dati dell'UE applicabile.

L'Organizzazione si impegna a garantire la privacy dei partecipanti, utilizzando i dati solo per scopi
correlati alla concorrenza. In conformità con le regole dell'Unione Europea, l'Organizzazione si
impegna a conservare i dati per 5 anni, dopodiché dovranno essere cancellati o distrutti.
Prima dell'annuncio del risultato, i vincitori saranno invitati a presentare una prova di identificazione
che può essere inviata per posta, e-mail o presentata di persona.

CONTATTI
Tamat
Via D. Birago, 65
06124 Perugia (Italia)
tel. +39 075/5055654
email: comunicazione@tamat.org
www.tamat.org
http://www.urbagri4women.com

