
 

Regolamento 

“Liberi Tutti” contest intergenerazionale su filosofia e libertà ai tempi del 

Covid 19 

ART.1 

Il concorso Liberi Tutti è un progetto inerente al Bando Generazioni 2021, realizzato dall’associazione Officina 

delle Nuvole in collaborazione con FilosEventi e Comunità Valsugana e Tesino, con il contributo della Regione 

Trentino Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Politiche Giovanili. 

ART.2  

Al concorso sono ammessi elaborati di residenti e domiciliati in Provincia di Trento di qualsiasi età. 

ART.3  

Il tema del concorso è “La libertà in rapporto alla responsabilità civile”, ovvero la risposta alla domanda “Cos’è 

la libertà?” liberamente interpretata dagli autori.  

ART.4  

Il concorso è diviso in tre sezioni: 

- Under 18 (dagli 11 ai 18 anni non compiuti) con modalità libera 

- Over 18 (dai 18 anni compiuti) con modalità aforisma 

- Over 18 (dai 18 anni compiuti) con modalità testo breve 

Per modalità libera si intende qualsiasi modalità espressiva senza limiti: testo, video, foto, opera d’arte, 

audio, storia facebook o storia instagram, ecc. 

Per aforisma si intende una singola frase che risponda sinteticamente alla domanda che cos’è la libertà, per 

un massimo di 500 caratteri spazi inclusi. 

Per testo breve si intende un elaborato scritto che risponda alla domanda che cos’è la libertà, con un massimo 

di 5.000 caratteri spazi inclusi. 

ART.5  

Ad ogni partecipante è consentito presentare una sola opera per sezione. 

Il partecipante maggiorenne può comunque concorrere contemporaneamente con un aforisma e con un 

testo breve.  

Il partecipante minorenne può concorrere con una sola opera per la sezione under 18. 

ART.6 

FilosEventi e Associazione Officina delle Nuvole formeranno una Giuria Tecnica di esperti del settore per una 

prima selezione delle opere presentate. I nominativi della Giuria saranno comunicati successivamente, non 

oltre il 30 agosto 2021. 

ART.7 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2021, con 



apposito modulo d’iscrizione online alla pagina www.filoseventi.it/liberitutti. È sempre possibile contattare 

la referente del progetto Lucia Ferrai alla mail ferrai.lucia@gmail.com per un’eventuale altra modalità di 

consegna degli elaborati.  

ART.8 

Le opere in concorso, selezionate dalla Giuria, andranno a far parte di un video collettivo che sarà proiettato 

in occasione di cinque incontri di approfondimento sul tema della libertà realizzati a cura di FilosEventi, a 

seguito della conclusione del concorso. Saranno poi votate dai partecipanti degli incontri.  

Nel primo incontro verrà votata e premiata la sezione under 18; nel secondo la sezione over 18/aforisma; nel 

terzo, quarto e quinto la sezione over 18/testo breve. 

ART.9 

Filos Eventi si occuperà del controllo della votazione e dello spoglio dei voti.  

ART.10 

L’avviso pubblico dei Premio di Liberi tutti sarà pubblicato sul web e reso noto alla stampa.  

ART.11 

I premi del concorso sono così suddivisi e saranno erogati in buoni acquisto: 

- Sezione Under 18: 

o Primo premio: 80 euro 

o Secondo premio: 40 euro 

 

- Sezione Over 18/aforisma 

o Primo premio: 150 

o Secondo premio: 100 euro 

 

- Sezione Over 18/testo 

o Primo premio: 200 euro 

o Secondo premio: 150 euro 

ART.12 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza la 

pubblicazione, la proiezione e la diffusione tramite stampa o internet per scopi artistici e culturali, senza fini 

di lucro. Il nome dell’autore sarà sempre citato e la proprietà intellettuale dell’opera resta esclusiva 

dell’autore. 

ART.13 

Con la partecipazione al concorso si accetta quanto stabilito dal decreto GDPR 2016/679 (Privacy). La 

partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

e della loro utilizzazione da parte dell’organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso e degli scopi associativi. 
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