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Seconda Edizione del Concorso di Scrittura e Illustrazione

Fogli di Viaggio

Immagine di Checco Frongia

sulle orme di Tiziano Terzani, giornalista e viaggiatore

‘‘Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi andare. Darsi tempo, stare seduti in una casa da tè

a osservare la gente che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli e poi
seguire il bandolo di una matassa che può cominciare con una parola, con un incontro, con
l'amico di un amico di una persona che si è appena incontrata e il posto più scialbo, più
insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro
d'umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove.
La miniera è esattamente là dove si è: basta scavare’’. Tiziano Terzani
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Nome Concorso

Fogli di Viaggio
sulle orme di Tiziano Terzani, giornalista e viaggiatore

Soggetti promotori
Soggetti Partner

Durata del Concorso

Descrizione del concorso

Comune Campi Bisenzio
Macramè Cooperativa Sociale
- Avventure nel Mondo
- Associazione Stampa Toscana
- Ordine dei Giornalisti
- Associazione Mammaiuto
- Scuola Internazionale di Comics
- Erodoto 108
- FNAC I Gigli
- Tandem di Pace
- A.R.C.I. Firenze
- Regione Toscana
1 Agosto 2012 – 31 Ottobre 2012 invio elaborati
31 Ottobre 2012 Chiusura del Bando
Dicembre 2012 Premiazione
All’interno del Progetto Porto delle Storie l’Assessorato alla Cultura
di Campi Bisenzio, in collaborazione con Macramè Cooperativa
Sociale ed i soggetti partner, promuove la seconda edizione del
concorso di scrittura e illustrazione Fogli di Viaggio ispirato alla
figura di Tiziano Terzani come reporter e narratore del mondo.
L’ iniziativa intende premiare i migliori racconti e reportage, sia
scritti che disegnati, sull’esperienza del viaggio nel senso più ampio
del termine: viaggio come esperienza fisica, come mezzo di
conoscenza fra popoli e culture, come strumento di denuncia
sociale, ma anche viaggio inteso come un cambiamento del proprio
punto di vista e dello sguardo sulle cose circostanti, viaggiare come
nuovo modo di guardare il mondo e le cose intorno a noi.
Per fare questo il concorso si articola in tre sezioni:
Sezione A - Ogni posto è una miniera: racconti, editi o inediti sul
tema del viaggio, inteso sia come percorso per raggiungere luoghi e
posti diversi nel mondo sia come occasione di crescita e
cambiamento.
Gli elaborati non dovranno superare le 20.000 battute comprensive
di spazi e punteggiatura.
La sezione è aperta a tutti. Gli elaborati dovranno essere scritti in
lingua italiana.
Sezione B - Finestre sul mondo: Il lavoro dei giornalisti inviati nel
mondo è quello di raccontarci e farci conoscere nuove realtà, di
aprire, metaforicamente, nuove finestre su paesi e culture diverse,
ma in alcuni casi anche su realtà del nostro territorio mai
raccontate prima.
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La sezione è dedicata a reportage o inchieste provenienti dal
mondo edite dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012.
La sezione è aperta ai giornalisti iscritti all’Albo dell’ordine dei
giornalisti come pubblicisti, praticanti o professionisti.

Possono partecipare

Sezione C - Matite in viaggio: Il viaggiare si lascia sempre dietro
immagini e ricordi che spesso le parole da sole non bastano a
descrivere. Nella sezione Matite in viaggio, dedicata a illustratori,
fumettisti e appassionati di disegno, le parole e le immagini sono gli
strumenti usati per raccontare il mondo, sia attraverso le emozioni
del viaggiatore sia attraverso lo sguardo lucido del reportage
illustrato.
La scelta dei materiali e della tecnica è lasciata ai partecipanti, così
come la possibilità di integrare illustrazioni e parole con immagini e
ricordi di viaggio (biglietti, cartoline, ecc).
Le tavole non devono essere di grandezza superiore al formato A4
(21cm x 29,7cm), e si può partecipare con un minimo di 2 tavole
fino a un massimo di 8, con illustrazioni o disegni a colori o bianco
e nero.
La sezione è aperta a tutti. I testi che corredano le illustrazioni
dovranno essere scritti in lingua italiana.
Sezione A “Ogni posto è una miniera”
La sezione è aperta a tutti. Gli elaborati dovranno essere scritti in
lingua italiana.
Sezione B “Finestre sul mondo”
La sezione è aperta ai giornalisti iscritti all’Albo dell’ordine dei
giornalisti come pubblicisti, praticanti o professionisti.

Modalità di partecipazione
e d’invio materiali

Sezione C “Matite in viaggio”
La sezione è aperta a tutti. I testi che corredano le illustrazioni
dovranno essere scritti in lingua italiana.
Per tutte le sezioni del concorso gli elaborati dovranno essere
inviati esclusivamente a mezzo posta entro e non oltre il 31
ottobre 2012 (farà fede il timbro postale). La partecipazione al
concorso prevede una quota d’iscrizione di euro 10,00 (dieci/00) e
la compilazione della scheda d’iscrizione in allegato al presente
bando. Nel caso in cui l'autore non abbia compiuto il diciottesimo
anno di età, il soggetto esercente la patria potestà dovrà farsi
garante di tutte le dichiarazioni e gli adempimenti del partecipante.
Gli elaborati dovranno essere inviati, seguendo le indicazioni
specifiche per ogni sezione, all’indirizzo:
Concorso Fogli di Viaggio
c/o Macramè Cooperativa Sociale Onlus
Via G.Giusti 7 – 50013 Campi Bisenzio (FI)

Porto delle Storie

Indicazioni specifiche per la spedizione:
Sezione A “Ogni posto è una miniera”
Il plico da inviare entro il 31 ottobre 2012 dovrà contenere:
- 1 busta chiusa contenente copia dell’elaborato e la scheda
d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
- 1 copia dell’elaborato in formato word su CD o Scheda di memoria
senza dati dell’autore;
- Copia del versamento di 10,00€ su Conto Corrente Postale C/C
75592956 intestato a Macramé Cooperativa Sociale ONLUS con
Causale: Partecipazione al Concorso Fogli di Viaggio 2012.
Sezione B “Finestre sul mondo”
Il plico da inviare entro il 31 ottobre 2012 dovrà contenere:
- 1 busta chiusa contenente copia dell’elaborato e la scheda
d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
- 1 copia dell’elaborato in formato word su CD o Scheda di memoria
senza dati dell’autore;
- Copia del versamento di 10,00€ su Conto Corrente Postale C/C
75592956 intestato a Macramé Cooperativa Sociale ONLUS con
Causale: Partecipazione al Concorso Fogli di Viaggio 2012.

Premi

Sezione C “Matite in viaggio”
Il plico da inviare entro il 31 ottobre 2012 dovrà contenere:
- 1 busta chiusa contenente l’originale dell’elaborato e la scheda
d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
- 1 copia in formato PDF (risoluzione 300 dpi) su CD o Scheda di
memoria senza dati dell’autore;
- Copia del versamento di 10,00€ su Conto Corrente Postale C/C
75592956 intestato a Macramé Cooperativa Sociale ONLUS con
Causale: Partecipazione al Concorso Fogli di Viaggio 2012.
Sezione A
1° premio: Offerto da Avventure nel Mondo
Buono acquisto da 500€ da spendere in Biglietti Aerei o per la
partecipazione a viaggi organizzati dall’Associazione Avventure nel
mondo
2° Premio: Buono acquisto da 300€ da spendere nei punti vendita
di Fnac Italia.
3° Premio: Buono acquisto da 200€ da spendere nei punti vendita
di Fnac Italia.
I racconti premiati e menzionati saranno pubblicati in un’ antologia
Sezione B
1° premio: 1000€ in denaro (soggetto a trattenute di legge)
Sezione C
1° premio: 1000€ in denaro (soggetto a trattenute di legge)
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Premiazione

Privacy e normative di
riferimento

Informazioni

In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i
dati anagrafici utilizzati per l’iscrizione risulteranno essere veritieri.
I vincitori selezionati, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito
internet www.portodellestorie.it, verranno avvisati via e-mail e/o
raccomandata e/o telefono e saranno invitati a partecipare alla
serata dedicata alla consegna dei premi che verrà organizzata nel
mese di Dicembre 2012 a Campi Bisenzio (FI). La consegna del
premio è subordinata alla presenza dell’autore alla serata stessa.
La premiazione si terrà in presenza di Angela Staude Terzani, della
giuria e degli organizzatori del concorso.
La partecipazione al Premio è subordinata al rispetto dei requisiti e
degli adempimenti indicati nel bando di cui il partecipante dichiara
piena conoscenza e accettazione, attraverso la sottoscrizione
dell’apposita liberatoria.
Il concorso di svolge in ottemperanza al D.P.R. n.430 del
26/10/2001 e del Regolamento concernente la revisione organica
della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche'
delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Per ogni eventuale richiesta di informazioni e/o chiarimenti inviare
una mail a info@coopmacrame.it, indicando nell’oggetto
“Informazioni per Concorso Fogli di Viaggio 2012”

>> segue
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Allegato 1

Seconda Edizione del Concorso di Scrittura e Illustrazione

Fogli di Viaggio
sulle orme di Tiziano Terzani, giornalista e viaggiatore
Scheda d’i
d iscrizione
scrizione al concorso Anno 2012
Cognome_______________________________Nome___________________________________
Titolo dell’elaborato_______________________________________________________________
Indicare la sezione del concorso a cui s’intende partecipare:
 SEZIONE A - “Ogni posto è una miniera”
 SEZIONE B - “Finestre sul mondo”
 SEZIONE C - “Matite in viaggio”
Luogo di nascita_________________________Data di Nascita____________________________
Indirizzo (residenza o domicilio)____________________________________________________
CAP________________Città_______________________________Provincia________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________
Telefono/cellulare________________________________________________________________

Liberatoria – Trattamento dati personali e accettazione norme e condizioni.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ con l’apposizione della propria
firma alla presente scheda dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il
Bando del Concorso FOGLI DI VIAGGIO, SECONDA EDIZIONE, ANNO 2012, al quale richiede di
prendere parte.
Il partecipante garantisce che l’elaborato inviato sia il frutto esclusivo della propria attività creativa,
garantendo l'originalità dell'opera inviata ed assumendosi ogni responsabilità connessa all'eventuale
plagio di opere preesistenti e sollevando al riguardo gli organizzatori del Concorso Fogli di Viaggio, da
qualsiasi responsabilità. Dichiara inoltre che il suddetto elaborato non lede alcun diritto di terzi e che,
pertanto, qualora sia necessario ottenere uno specifico assenso da parte di terzi, l’autore abbia
ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso.
Nel caso in cui l'autore non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, il soggetto esercente la patria
potestà dovrà farsi garante di quanto sopra.
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Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori.
La partecipazione al Concorso è subordinata al rispetto dei requisiti e degli adempimenti indicati
nel bando di cui il partecipante dichiara piena conoscenza e accettazione, attraverso la
sottoscrizione della presente liberatoria.
Il concorso si svolge in ottemperanza al D.P.R. n.430 del 26/10/2001 e del Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche'
delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. All’atto della consegna degli elaborati il concorrente autorizza la Macramè
Cooperativa Sociale alla diffusione e la riproduzione gratuita dell’ elaborato inviato, la quale si
riserva il diritto di pubblicare il contenuto originale nelle forme grafiche e supporti mediatici che
riterrà più opportuni, oltre che alla pubblicazione finale del concorso, riportando i dati dell’autore.
Il candidato autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n.
196 e all’utilizzo del materiale da egli fornito nell’ambito dell’attività del Concorso “Fogli di Viaggio”.
I dati personali dei candidati verranno conservati e divulgati unicamente con finalità di
documentazione e promozione dell’attività inerenti al concorso.
A tal fine il candidato acconsente che nome e cognome, oltre a una sintetica nota biografica da egli
fornita, possano essere riportate in eventuali pubblicazioni, comunicati stampa e ogni altro
materiale promozionale e informativo riguardante il Concorso.
Data_________________

Firma_______________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che la Macramè Cooperativa Sociale in quanto
soggetto attuatore del Concorso Fogli di Viaggio 2012 procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di poter consegnare l'elaborato.
I dati personali da Lei forniti non verranno comunicati ne’ venduti a terzi. All'interno del della Macramè
Cooperativa Sociale Onlus i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati
operanti presso la segreteria del concorso.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del
Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla
logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi;
II Titolare del trattamento è Macramè Cooperativa Sociale Onlus Via Giusti n. 7 Campi Bisenzio (FI)
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, scrivere a Macramè Cooperativa Sociale Onlus
Via Giusti n. 7 Campi Bisenzio (FI), all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al
trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte della Macramè
Cooperativa Sociale Onlus in relazione alla partecipazione al concorso Fogli di Viaggio 2012.
Firma______________________________________
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È un progetto che comprende una serie integrata di azioni educative, culturali e aggregative che hanno
come elemento centrale la costruzione di una narrazione comunitaria e collettiva attraverso la
valorizzazione delle storie individuali di ognuno.

È un’officina di storie
È una scuola, o meglio, un’officina permanente di storie e parole che dà vita a tutta una serie di percorsi
formativi, creativi ed espressivi che hanno come finalità la produzione di materiali narrativi.
Dai laboratori di Italiano e Cittadinanza attiva per giovani e adulti stranieri del percorso ITA.C.A. a YETI il
laboratorio di scrittura creativa per ragazzi delle scuole superiori. Dal progetto di giornalismo di prossimità
Press-ing agli scritti collettivi e metropolitani di POST. Dalle Creature Selvagge scritte e disegnate nel
laboratorio di fumetto alle storie raccolte per tenere in vita la memoria nel laboratorio di recupero storie
Metti in circolo una storia.

È Un mercoledì da scrittori
E’ la rassegna di incontri con autori che si tiene tutti i mercoledì al Teatro Dante di Campi Bisenzio a partire
da febbraio fino a maggio organizzata con il contributo dei partecipanti ai percorsi che di anno in anno
affiancheranno lo staff nella preparazione del programma e nella organizzazione e conduzione delle serate.
Gli autori coinvolti sono prima docenti e formatori all’interno dei laboratori di scrittura e poi protagonisti di
incontri con la cittadinanza sulla scrittura e su varie tematiche sociali. Tra gli autori intervenuti nelle
precedenti edizioni: Margherita Hack, Concita De Gregorio, Don Andrea Gallo, Sandrone Dazieri, Giancarlo
De Cataldo, Marco Vichi, Ezio Mauro, Don Luigi Ciotti e tanti altri.

È Fogli di viaggio
E’ il concorso di scrittura e illustrazione dedicato a Tiziano Terzani.
La scrittura è un modo per viaggiare senza il fastidio dei bagagli, scriveva Salgari. Ma è anche un modo per
raccontare e conoscere il mondo, e soprattutto uno strumento di denuncia sociale e d’integrazione.
All’interno del progetto Porto delle Storie si svolge la seconda edizione del concorso Fogli di Viaggio
organizzato in collaborazione con Angela Staude Terzani per premiare i migliori reportage giornalistici, i
migliori lavori di Graphic Journalism e i migliori racconti di viaggio.

Contatti e riferimenti
Cooperativa Sociale Macramè – Via Giusti, 7 Campi Bisenzio (Fi)

Tel 055/8979391 Fax 055/8940845 – info@coopmacrame.it - www.coopmacrame.it
Ufficio Politiche Culturali del Comune di Campi Bisenzio
Tel 055/8959318 – cult@comune.campi-bisenzio.fi.it
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