
Servizio Politiche giovanili, sociali e sportive, Politiche di 
genere

Sociale - Ufficio politiche di genere

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 1907 del 04/05/2015
 

 
Oggetto: COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ. CONCORSO UN FUMETTO PER LE PARI 
OPPORTUNITA’. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.

 

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

- presso il Consiglio Provinciale ha sede la Commissione per le pari opportunità, con la funzione di 
organo consultivo e propositivo del Consiglio stesso e della Giunta;

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  198  del  22.12.2009,  è  stato  approvato  il 
Regolamento  della  Commissione  per  le  Pari  Opportunità  successivamente  modificato  con  le 
deliberazioni n. 2 dell’8.1.2010 e n. 107 del 26.9.2013;

- l’articolo 1 del suddetto Regolamento prevede che la Commissione operi con le finalità di dare 
espressione alla differenza di genere, di promuovere e sostenere  le pari opportunità nei vari ambiti 
della vita sociale, politica, economica e culturale della Provincia e per la rimozione degli ostacoli 
che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Dato atto che:

- la Commissione intende bandire tra giovani scrittori, soggettisti, sceneggiatori, sia singoli che in 
gruppo, di età compresa tra i 18 ed i 30, un concorso -  dal titolo Un fumetto per le pari opportunità  
-  con  lo  scopo  di  ottenere  il  disegno  di  una  striscia  sul  tema  delle  pari  opportunità,  nella 
convinzione  che  la  rappresentazione  grafica  ed  in  particolare  quella  fumettistica  sia  il  miglior 
veicolo d’informazione del messaggio, in grado di raggiungere tutte le fasce d’età;

- per la realizzazione del concorso descritto è necessario approvare il bando  Un fumetto per le 
pari opportunità, parte integrante e contestuale del presente atto;

- il suddetto bando non comporta impegno di spesa.

Ritenta la propria competenza

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326



DETERMINA

Per le ragioni descritte in premessa:

1. di approvare il  bando di concorso  Un fumetto per le pari opportunità,  parte integrante e 
contestuale del presente atto.

2. di dare atto che il presente provvedimento è senza impegno di spesa. 

3) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla disciplina prevista dal D. Lgs. n. 
33 del 2013; 

4) di indicare quale Responsabile del procedimento la dott. ssa Biancamaria Cigolotti, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90; 

5) di prendere atto che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 gg. o 120 gg. ai sensi di legge; 
fermi restando i termini  perentori di  cui sopra, è comunque possibile rivolgersi al Difensore 
Civico provinciale per scritto, anche in modo informale senza termini di scadenza.

  

Il Dirigente
Sebastiani Rossana / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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UN FUMETTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Bando di concorso fumettistico tematico sulle Pari Opportunità

PREMESSA

In  ogni  tradizione  si  è  sperimentato  che  la  rappresentazione  grafica,  in  particolare  quella 
fumettistica, sia il miglior veicolo di informazione in grado di raggiungere ed interessare d’impatto 
tutte le fasce d’età, con efficacia del messaggio che vuole trasmettere. 

Il fumetto o striscia per le Pari Opportunità è un bando inteso e finalizzato a selezionare il lavoro 
più esemplificativo, attinente ai principi che contraddistinguono gli obiettivi della Commissione per 
le Pari opportunità della Provincia di Lucca e l’Assessorato che si  prodiga per la riduzione delle 
violenze e delle discriminazioni di genere.

1. FINALITA’ E OGGETTO DEL CONCORSO

Il bando è finalizzato alla selezione di una striscia o di un fumetto altamente rappresentativi dei 
concetti e principi delle Pari opportunità ed a  diffondere in modo estremamente propositivo la 
cultura del rispetto tra i generi e tra gli individui, evitando gli stereotipi negativi e discriminatori. 

Il fulcro del messaggio da trasmettere dovrà essere scelto tra i seguenti: 

a) Parità nel mondo del lavoro

b) No alla discriminazione uomo/donna

c) No alla violenza di genere

2. DESTINATARI

Giovani scrittori, soggettisti, sceneggiatori singoli o in gruppo,  in età tra i 18 anni compiuti e i 30 
anni non superati, al momento della scadenza del bando. Nel caso di partecipazione di più 
componenti alla realizzazione della striscia/fumetto dovranno essere elencati i dati di tutti i 
componenti il gruppo. Verrà premiato il lavoro che presenta il messaggio divulgativo più efficace.

3. CARATTERISTICHE DEL LAVORO

- Originale ed inedito

- Qualità grafica e tecnica

- Non deve ledere né leggi né regolamenti in materia di diritto d’autore e di diritto 
all’immagine

- Striscia o storia a fumetti in formato pdf e cartaceo a colori o in bianco e nero



4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario presentare: 

– la domanda di partecipazione allegata,

– l'elaborato grafico presentato in formato cartaceo e in file pdf 

ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15 LUGLIO 2015 

all’Ufficio Protocollo  della  Provincia  di  Lucca ,  Palazzo Ducale,  Cortile  Carrara,  55100 Lucca o 
spediti per posta. Non fa fede il timbro postale. 

Sulla busta deve essere indicato come oggetto il titolo del Bando di Concorso e: All’attenzione della 
Commissione per le Pari opportunità  e del Servizio Politiche Giovanili, Sociali, Sportive e Politiche 
di Genere. 

5. VALUTAZIONE

I lavori saranno valutati da un'apposita Commissione costituita da: 

– Presidente della Commissione Pari Opportunità

– Consigliera di Parità 

– Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, Sociali, Sportive e Politiche di Genere della 
Provincia di Lucca o suo delegato

– Esperto di Lucca Comics & Games

– Esperto di fumetto

– Dipendente  del Servizio Politiche Giovanili, Sociali, Sportive e Politiche di Genere con 
funzioni di Segreteria

La Commissione valuterà li lavori in base al seguente punteggio:

- Efficacia comunicativa - massimo 10 punti

- Originalità  - massimo 7 punti

- Contenuto del messaggio – massimo 7 punti

- Tecnica grafica – massimo 7 punti

6. PREMIAZIONE

La premiazione per il miglior lavoro classificato  sarà effettuata durante la manifestazione Lucca 
Comics & Games 2015. 

Il premio consisterà in una targa, nella presenza dell'autore/degli autori  allo stand delle Pari 
Opportunità nella Manifestazione  Lucca Comics &Games 2015, nella  massima pubblicizzazione 



del materiale prodotto durante la manifestazione sopra richiamata ed in altre eventuali successive 
iniziative.

7. DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione del concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale delle 
disposizioni del presente bando. 

Gli/le autori/autrici della striscia e storia a fumetti, accettano che la  Commissione di Parità  e la 

Provincia di Lucca diventino proprietarie dei lavori e che esercitino il diritto al suo utilizzo esclusivo, 

illimitato e incondizionato;  gli/le  autori/autrici  dei  lavori  vincitori,  oggetto del  presente  bando, 

rinunciano a qualsiasi diritto di proprietà sugli  stessi  e non potranno avere alcuna pretesa nei 

confronti della Provincia di Lucca e della Commissione di Parità. 

I materiali presentati per partecipare al concorso non saranno restituiti. 

8. Responsabile del procedimento

La  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  l’Assistente  Sociale  Biancamaria  Cigolotti 
Responsabile U. O. C. Politiche Sociali e di Genere

9. Tutela privacy 

I  dati  dei  quali  la Provincia  di  Lucca entra in possesso a seguito del  presente bando verranno 
trattati nel rispetto del D. lgs 196/03 e successive modifiche. 

Per informazioni: 

Segreteria della Commissione di Parità 

Cortile degli Svizzeri, n. 2, 55100, Lucca 

Tel. 0583.417489 - Fax 0583.417334

commissione.po@provincia.lucca.it

Allegato 1  domanda di partecipazione

mailto:consiglieraparita@provincia.lucca.it


 

BANDO UN FUMETTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Allegato 1. Domanda di partecipazione

Alla  Commissione Pari Opportunità Provincia di 
Lucca 

Alla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, 
Sociali, Sportive e Politiche di genere 

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________________ 

nato  a  _______________  il  ____________________  residente  a_________________________________________ 
cap. _____________ Via/Piazza ___________________________________________ ___________________________

tel._______________________________e-mail_________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al CONCORSO UN FUMETTO PER LE PARI OPPURTUNITA'

in forma singola 

in qualità di referente del gruppo composto da 

1, NOME_______________________________COGNOME________________________________________

NATO A___________________________________________________ IL ____________________________ 

RESIDENTE. A_______________________________________________ ____________cap._____________

VIA/PIAZZA _____________________________________________________________________________

TEL.. __________________ e-MAIL __________________________________________________________

2, NOME_______________________________COGNOME________________________________________

NATO A___________________________________________________ IL ____________________________ 

RESIDENTE. A_______________________________________________ ____________cap._____________

VIA/PIAZZA _____________________________________________________________________________

TEL.. __________________ e-MAIL __________________________________________________________

3, NOME_______________________________COGNOME________________________________________

NATO A___________________________________________________ IL ____________________________ 

RESIDENTE. A_______________________________________________ ____________cap._____________

VIA/PIAZZA _____________________________________________________________________________

TEL.. __________________ e-MAIL __________________________________________________________

Nel caso che vi siano più componenti aggiungere un foglio allegato, riportando i dati sopra evidenziati relativi ad ogni 

persona.

Allegati:  elaborato grafico  in formato cartaceo ed in file pdf 



  documento d'identità

in fede

________________________

DICHIARA

- che l'elaborato grafico presentato è originale, nuovo, non lede il diritto di autore o in alcun modo terzi e che sarà 
presentato esclusivamente per il suddetto concorso;

- di accettare  che la Commissione di Parità  e la Provincia di Lucca diventino proprietarie dell'elaborato grafico  e di 
rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà. 

□ se presenta la domanda di partecipazione in forma singola: 

- che conosce e accetta in tutte le sue parti il suddetto bando

-  □ se presenta la domanda di partecipazione   i  n qualità di referente di un  gruppo  di persone:   

- che il sottoscritto e i/le partecipanti rappresentati, conoscono  ed  accettano in tutte le sue parti il suddetto 
bando; 

-

AUTORIZZA

- la pubblicazione e la diffusione, tramite qualsiasi mezzo informatico e non, dell’elaborato partecipante al concorso; 

-  che, al momento della consegna, l’elaborato diventi di proprietà della Provincia  di  Lucca  e  dell’Ufficio  della 
Commissione Pari Parità, che potrà  utilizzarlo in modo incondizionato e d esclusivo. 

Data e Firma _______________________

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali), il/la sottoscritta autorizza l’ente promotore al trattamento dei propri dati personali. 

Data e Firma _________________________ 


