
 

                              

 

GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA 

 

CONCORSO  

“LA SFIDA DELL’ANIMA ATTRAVERSO IL CORPO” 
Prima edizione 2022 

 

 

Premessa 

 

Il Comune di Perugia, il Soroptimist International Club Perugia e l’Associazione Il Bucaneve odv, al 

fine di promuovere una riflessione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, organizzano per il 

15 marzo la manifestazione “La sfida dell’anima attraverso il corpo” indetta nell’ambito delle 

iniziative di comunicazione legate alla Giornata nazionale del fiocchetto lilla, istituita con direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.05.2018 come una giornata orientata all’informazione 

sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. 

La manifestazione intende promuovere una riflessione sulle diverse problematiche collegate ai 

disturbi del comportamento alimentare per diffondere la presa di coscienza di queste patologie 

unitamente alla consapevolezza che le stesse oggi si possono curare, sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulle caratteristiche e le conseguenze sociali di queste patologie, riunire le voci di chi ha 

vinto sulla malattia e di che testimonia con la propria storia che guarire dai DCA è possibile, 

promuovere una comunità d’intenti finalizzata a costruire una nuova cultura fondata sull’ascolto 

capace di abbattere il muro dei pregiudizi per lasciare spazio alla forza della condivisione. 

La manifestazione, sostenuta dalle associazioni di volontariato che confluiscono nell’Associazione 

Consult@noi, è rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolare agli studenti ai quali è indirizzato il 

presente bando. 

 

Art. 1 Titolo 

 

Col presente bando il Comune di Perugia, il Soroptimist International Club Perugia e l’Associazione 

Il Bucaneve odv, anche in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

08.05.2018 (E' indetta la «Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del 

comportamento alimentare» per il giorno 15 marzo di ogni anno.  In tale giornata le amministrazioni 

pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono 

l'attenzione e l'informazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, nell'ambito delle 

rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, indicono il 

primo concorso sui Disturbi del Comportamento Alimentare dal titolo “La sfida dell’anima 

attraverso il corpo”  come veicolo di riflessione sulle diverse problematiche legate a tali patologie. 

 

Art. 2 Destinatari 

 

Il concorso è rivolto a: 

• studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Perugia 

• studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Perugia  



 

 

Art. 3 Tipologia degli elaborati 

 

I concorrenti potranno presentare lavori individuali, di gruppo o di classe sviluppando il tema di cui 

all’art. 1 e tenendo presente quanto in premessa, in una delle forme espressive di seguito elencate: 

 

RACCONTO, POESIA, BRANO MUSICALE, DISEGNO, MODELLAZIONE, FOTOGRAFIA, 

VIDEOCLIP. 

 

I lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

RACCONTO (max 10 pagine 20 righe per pagina, carattere Arial 12, interlinea 1.5) 

POESIA 

BRANO MUSICALE (max 4’) 

DISEGNO (max 45x30 cm., su supporto libero, bianco e nero o colore, con qualunque tecnica) 

MODELLAZIONE (max base 40x40 cm. e altezza 50 cm., materiale e tecnica liberi) 

FOTOGRAFIA (formato 20x30 cm. presentata su cartoncino rigido 24x34 cm.) 

VIDEOCLIP (durata max 3 minuti, su DVD con custodia). Le videoclip non potranno contenere 

musiche sottoposte a diritto d’autore 

Tutti i lavori, eseguiti con qualsiasi forma espressiva, dovranno essere corredati da un titolo. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e saranno ammessi al Concorso solo lavori originali ed 

inediti, saranno pertanto esclusi lavori che contengono elementi coperti da copyright o che risultano 

già apparsi su qualche mezzo di informazione. Non sono ammessi lavori il cui contenuto non risulti 

rispondente ai requisiti richiesti e alle finalità del Concorso, gli elaborati dovranno essere conformi 

al tema oggetto del Concorso e non avere contenuti contrari alla legge. 

Gli elaborati dovranno pervenire via posta o con consegna diretta a Concorso “La sfida dell’anima 

attraverso il corpo” presso Soroptimist International Club Perugia, via Volterra 19 CAP 06129- 

Perugia - recapito telefonico: 3396443392 - indirizzo email: perugia@soroptimist.it. 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire al suddetto indirizzo entro le ore 12,00 del giorno sabato 

30/04/2022 e dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione accuratamente compilata 

utilizzando il Modello A allegato al presente bando. 

Per i lavori spediti farà fede la data e l’ora di arrivo. 

L’adesione al Concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva gli enti 

organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti 

a causa del contenuto dell’opera.  

La Segreteria del premio è presso Soroptimist International Club Perugia, contattabile 

esclusivamente per via telefonica o per posta elettronica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30: 

recapito telefonico: 3396443392 

indirizzo email: perugia@soroptimist.it 

  

Art. 5 Valutazione 

 

La valutazione è rimessa ad un’apposita Giuria formata da tre componenti: un presidente e due 

membri esperti nelle diverse forme espressive e tecniche di cui all’art. 3. 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

Per la valutazione degli elaborati, la Giuria terrà conto dei seguenti criteri: 

1. coerenza con il tema proposto 

2. creatività e originalità 

3. accuratezza, padronanza della tecnica 

4. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa 



 

I vincitori saranno comunicati alle scuole tramite indirizzo di posta elettronica. 

 

Art. 6 Premiazione 

 

Scuola secondaria di I grado: 

I premio € 750,00 alla Scuola 

Agli allievi: 

I    premio  targa oro 

II   premio   targa argento 

III  premio   targa bronzo 

 

Scuola secondaria di II grado: 

I premio € 750,00 alla Scuola 

Agli allievi: 

I    premio  targa oro 

II   premio   targa argento 

III  premio   targa bronzo 

 

Inoltre la Giuria potrà attribuire specifiche menzioni per le motivazioni che riterrà opportuno 

segnalare. 

I premi e le menzioni, dopo una breve presentazione da parte degli studenti, saranno attribuiti nel 

corso dell’evento che si svolgerà il giorno 17 maggio 2022 presso la Sala dei Notari. 

 

Art. 7 Disposizioni finali 

 

Le opere inviate non saranno restituite e i partecipanti concedono agli organizzatori una licenza d’uso 

completa, esclusiva e irrevocabile ed accettano che il materiale inviato sia utilizzato per finalità 

culturali e di sensibilizzazione quali: 

• realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione 

• realizzazione di programmi divulgativi su canali TV, anche satellitari e digitali 

• pubblicazioni cartacee 

• manifestazioni ed eventi sull’argomento 

• pubblicazione sui siti degli Enti promotori  

Inoltre accettano che l’evento conclusivo potrà essere trasmesso on line e potrà eventualmente essere 

pubblicato attraverso i vari social media e canali web. 

A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie Modello B e Modello C allegate al presente 

bando che dovranno essere conservate presso la scuola.  

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

 


