Dal 28 giugno 1969 nel bar gay Stonewall Inn, nel quartiere Greenwich Village di New York in cui gay, lesbiche e
trans* finalmente si ribellano contro la polizia che per anni usa loro violenza fisica e verbale e li incarcera, dalle
lotte femministe sessantottine, dalle marce per i diritti dei neri, dal risveglio civile e politico di chi da sempre
subisce, nasce un movimento compatto e più forte per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQI+.
Pride è una manifestazione che ogni anno, in migliaia di città in tutto il mondo, richiama l’attenzione sui diritti,
l’autoaffermazione e la libertà delle persone LGBTQI+. Dal primo Pride del 28 giugno 1970 a New York, al primo
in Italia nel 1994 a Roma, all'Onda Pride in tutta Italia di questi ultimi anni, di strada se ne è fatta, ma ancora
oggi si afferma la necessità di rivendicare l’uguaglianza non semplicemente da un punto di vista ideologico, ma
sostanziale, umano e politico di tutte le persone eterosessuali e non.
Pride significa orgoglio, fierezza per quello che si è e che nessuno può cambiare o limitare, orgoglio che
contrasta la vergogna e lo stigma a cui le persone LGBTQI+ sono state costrette nel corso della storia,
costruzione di una comunità e affermazione della diversità sessuale e la varietà di genere.
Pride diventa occasione di riflessione su diritti civili, sessualità e identità attraverso eventi informativi, dibattiti e
iniziative, manifestazioni, rievocazioni, giornate della comunità, feste, che nei mesi di giugno e luglio culminano
nella parata che rappresenta un'accezione positiva, la richiesta di riconoscimento prima di tutto umano:
centinaia di migliaia di persone sfilano nelle piazze d'Italia e del mondo, chiedendo visibilità per contrastare
politiche e comportamenti che da sempre hanno relegato ai margini della società le persone LGBTQI+. Il
movimento LGBTQI+ non riguarda solo diritti e libertà legislative, ma anche libertà sociali e culturali che spesso
non vanno alla pari con la legge che ad oggi tutela solo parzialmente la vita delle persone LGBTQI+.
Pride è una manifestazione inclusiva, in cui tutti possono camminare attraverso una città esprimendo
liberamente il proprio essere, il proprio amore, i propri desideri, senza alcun timore di giudizio.
Camminare in questa parata con la bandiera arcobaleno non significa solo divertirsi, ma molto di più: è una
dichiarazione di inclusione e di consapevolezza di sé, senza più nascondersi. È una sensazione incredibile
trascorrere un’intera giornata e una serata in giro con tante persone che celebrano apertamente di appartenere
a un mondo inclusivo.
Con la finalità di promuovere l’inclusione sociale delle persone lesbiche-gay-bi-trans*-intersex italiane e
migranti, l’Associazione AGEDO Vicenza (Associazione Genitori di Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali), in
collaborazione con l’Associazione Vi.P. Vicenza Pride, dedica la 6a edizione dell’omonimo concorso letterario
nazionale alla poesia e al racconto.
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● REGOLAMENTO ●
Sono invitati a partecipare tutte le scrittrici e tutti gli scrittori maggiorenni (per i ragazzi di 16 e 17 anni occorre
l'autorizzazione firmata dei genitori) che hanno voglia di cimentarsi nella costruzione di una poesia e/o di un
racconto in cui far emergere i sentimenti provati e le esperienze vissute o immaginate durante un Pride.
È possibile partecipare al concorso con più elaborati inediti delle due sezioni dai titoli e dai contenuti diversi,
purché siano conformi al tema proposto e siano osservate tutte le norme del presente Regolamento.
Sezione A – POESIA
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 poesie per un massimo di 30 versi ciascuna.
Sezione B – RACCONTO
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 testi per un massimo di 4000 battute, spazi compresi
ciascuno (formato Word carattere Times New Roman dimensione 12).

● MODALITÀ D’ISCRIZIONE E SCADENZA ●
Le opere dovranno essere inviate via mail entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 maggio 2019 all’indirizzo
di posta elettronica concorsoletterariovi@libero.it in file allegato, riportando nel corpo della e-mail:
nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono fisso (se presente),
numero di telefono mobile (se presente), e-mail, titolo dell’opera.
I partecipanti, inoltre, dovranno allegare copia di un valido documento d’identità, la ricevuta di versamento
della quota d’iscrizione e la copia di questo bando firmata.
La quota di partecipazione dovrà essere versata attraverso bonifico presso la banca FRIULADRIA CREDIT
AGRICOLE Filiale di Bassano - Piazzale Luigi Cadorna 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) CODICE IBAN:
IT23V0533660165000040400155 intestato all'associazione A.ge.d.o. Vicenza e con causale: “Iscrizione al 6°
Concorso Letterario AGEDO Vicenza 2019”.

● QUOTE D’ISCRIZIONE ●
• 1 poesia € 12,00
• 2 poesie € 15,00
• 3 poesie € 18,00

• 1 racconto € 12,00
• 2 racconti € 15,00
• 3 racconti € 18,00

● PRIVACY & ALTRE INFO ●
Le opere inviate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate.
La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione da parte dell’autore, ad utilizzare a titolo gratuito, senza
nulla a pretendere, i testi inviati per eventuali edizioni antologiche, edizioni straordinarie o riduzioni teatrali e
per un’eventuale pubblicazione sul sito www.vicenzapride.it e/o www.facebook.com/agedoveneto; resta
inteso che la proprietà delle opere rimane all’autore.
La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione alla conservazione dei dati anagrafici dichiarati
dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente legato al Premio e relative operazioni,
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e
conformi al regolamento e designerà i vincitori, basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni
suscitate.
I premi in denaro dovranno essere ritirati dai vincitori che dovranno essere presenti alla cerimonia di
premiazione. È ammessa la delega per il ritiro dei premi non in denaro.
La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si svolgerà a Vicenza sabato 15 giugno 2019, alle ore 11:00; i
vincitori riceveranno via e-mail la comunicazione che sarà pubblicizzata attraverso il sito www.vicenzapride.it e
la pagina Facebook www.facebook.com/agedoveneto. Verranno letti e premiati le migliori poesie e i migliori
racconti, saranno presenti ospiti e momenti di intrattenimento.
Per eventuali ed ulteriori informazioni inviare una e-mail a concorsoletterariovi@libero.it.

data e firma per accettazione …………………………………..…………………………….
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Per i minori di 18 anni
(da compilarsi ad opera dei genitori)

Io sottoscritto, ____________________________________nato a _____________________________

il ________________ e residente a ___________________ in via _____________________________

genitore di ______________________________________, nato a _____________________________

il________________ e residente a ___________________ in via ______________________________

autorizzo mio figlio/a a partecipare al 6° Concorso Letterario di AGEDO Vicenza dal titolo "PRIDE".

data e firma …………………………………..…………………………….
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