ALL. A)
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
Provincia di Savona

BANDO DI CONCORSO DI IDEE

“Donne oltre” – anno 2020
“Donne di scienza”
Art.1 - OGGETTO DEL CONCORSO
L’Amministrazione Comunale di Borghetto Santo Spirito indice il concorso di idee “Donne oltre”. Il
concorso intende individuare Donne che, per meriti e competenze, si sono contraddistinte con il proprio
impegno, i propri studi e le proprie azioni, diventando un esempio ed un modello nel campo in cui hanno
operato. Alle figure femminili individuate, in base alle proposte ricevute e vagliate da apposita
Commissione, verranno dedicate le panchine collocate sul lungomare cittadino. Ogni panchina recherà
una targa con l’indicazione del progetto e della Donna alla quale la stessa verrà dedicata, con una
sintetica motivazione. Annualmente l’Amministrazione individuerà un ambito entro il quale individuare le
figure di Donna che si vogliono proporre. Per l’anno 2020 l’ambito individuato è “Donne di scienza”.
Art.2 - DESTINATARI E FINALITA’:
Il concorso di idee è rivolto a tutti. E’ ammessa la partecipazione di:
- Persone fisiche;
- Classi o Scuole.
Ciascun soggetto potrà presentare un’unica proposta. Finalità e scopo del concorso di idee è
sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione di un progetto di grande rilevanza, che
ponga la figura della Donna in primo piano e che porti a riflettere sulle storie di chi, con la propria
forza ed impegno, ha volto lo sguardo oltre gli ostacoli e le convenzioni, riuscendo a superarle.
Art.3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La proposta va presentata:
- per posta elettronica al seguente indirizzo: donneoltre@comune.borghettosantospirito.sv.it
specificando nell’oggetto “Concorso di idee “Donne oltre” 2019”
- Sulla pagina facebook del Comune di Borghetto Santo Spirito
Nella proposta dovrà essere indicato:
- NOME E COGNOME, LUOGO, DATA DI NASCITA E RECAPITO TELEFONICO del soggetto
proponente.
Nel caso di classi o Scuole dovranno essere indicati i dati dell’Insegnante referente e della Scuola
partecipante;
- NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA della Figura femminile proposta;
- una brevissima SPIEGAZIONE, che motivi la scelta ( max n. 60 battute) ;
La proposta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08 marzo 2020.
Non verranno prese in considerazioni proposte prive dei dati sopra indicati

Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute verranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo nominata. La stessa
verificherà la conformità delle proposte pervenute alle condizioni del bando, individuando, a suo
insindacabile giudizio, quelle da ritenersi valide per le finalità di cui all’art. 1. In ogni caso il Comune
potrà decidere di non utilizzare proposte pervenute validamente, ovvero individuare autonomamente
Figure femminili alle quali dedicare uno spazio sul lungomare cittadino. Il Comune potrà richiedere ai
soggetti proponenti Figure femminili alle quali verranno dedicate le panchine, di comprovare di aver

avanzato personalmente la proposta, nei termini e con le modalità che verranno all’occorrenza
comunicati.
Art.5 – CONDIZIONI
La partecipazione al concorso comporta automaticamente la piena accettazione del presente bando. Il
Comune di Borghetto Santo Spirito potrà divulgare il contenuto delle proposte prescelte, nonché il
nominativo dei proponenti, attraverso qualsiasi mezzo ( stampa, web, video, social media, ecc).
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione e realizzazione del
progetto “Donne oltre”, nei termini del presente bando, ai sensi del GDPR L. 679/2016. La partecipazione
al bando implica l’autorizzazione dei soggetti proponenti al trattamento dei propri dati.
ART. 7 – COMUNICAZIONI ESITO
L'esito della valutazione della Commissione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
www.comune.borghettosantospirito.sv.it .
.
Informazioni e contatti.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile contattare l’Ufficio Cultura e
Turismo ai seguenti recapiti:
Riferimento: Istruttore Antonella Rossi
Mail: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it
Tel. 0182 940924

