





insieme
diamo valore al futuro delle donne


BANDO DI CONCORSO “ARTIGIANE 4.0”
Le donne danno forma alle idee
Il club Soroptimist International “Miranese - Rivera del Brenta” lancia un concorso finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze, al sostegno e alla promozione dell’artigianato
femminile dell’area del Miranese e della Riviera del Brenta.
L’iniziativa, di cui al presente regolamento, rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo d’incoraggiamento mirante a favorire lo sviluppo dell’artigiana nel sistema
economico locale, valorizzando primariamente la tradizione e il metodo lavorativo, il talento, l’inventiva e la creatività nelle prestazioni affinché le candidate possano dare visibilità ai
propri progetti che dovranno essere caratterizzati dall’alta qualità e rappresentativi del mondo manifatturiero italiano.
1) FINALITA’ DEL CONCORSO
Il contest è finalizzato alla premiazione e al sostegno di un prodotto imprenditoriale creato da giovani donne imprenditrici del settore artigiano di età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti alla data del 30.06.2018, connotato dall’utilizzo di materiali sostenibili che abbiano carattere fortemente italiano e locale, e offre al soggetto vincitore la somma di € 5.000,00
(cinquemila) da utilizzare per l’acquisto di materiale e strumentazione necessari alla propria attività.
2) REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è riservata alle artigiane residenti o insediate con l’attività nei comuni del Miranese e della Riviera del Brenta e più specificatamente nei comuni di Mirano, Mira, Dolo,
Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Martellago, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d’Artico, Fossò, Pianiga, Strà, Vigonovo, che
dimostrino l’esercizio dell’attività lavorativa in maniera continuativa anche in team o in forma societaria a prevalente partecipazione femminile.
Le lavorazioni artigiane che potranno concorrere, con esclusione delle lavorazioni alimentari, sono:
- oreficeria e lavorazione dei metalli e metalli preziosi,
- pelletterie e lavorazioni della pelle e del cuoio, calzoleria
- sartoria e confezioni di cappelli
- decorazioni di stoffe, tessitura e ricamo
- lavorazioni in legno, paglia e vimini, ebanisteria
- lavorazioni in vetro, dipinture e perline
- lavorazioni in terracotta e pietra
- fabbricazioni di oggettistica ornamentale in genere
3) TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
Ciascuna concorrente potrà presentare fino a 3 prodotti che riterrà rappresentativi della propria tecnica artigiana e qualificanti della propria produzione atti a dimostrarne l’alta qualità. La
giuria, che sarà costituita da rappresentanti dell’imprenditoria, proclamerà la vincitrice sulla base delle caratteristiche del prodotto, della ricerca, dell’originalità e dell’innovazione pur
nella tradizionalità della lavorazione artigianale.
4) PREMIO
L’artigiana selezionata nell’ambito del concorso verrà premiata con la somma di € 5.000,00 (cinquemila) da utilizzare per l’acquisto di strumentazione necessaria alla propria attività, il
premio in denaro verrà erogato direttamente dal Soroptimist International alla ditta fornitrice su presentazione di fattura.
5) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso è gratuita. Le artigiane che vorranno candidare il proprio lavoro dovranno inviare domanda di ammissione entro il 30 luglio 2018 via mail all’indirizzo
SI.artigiane4.0@gmail.com compilando il format che potrà essere richiesto al medesimo indirizzo, specificando il settore per il quale intendono partecipare, riportando i propri dati, un recapito
mail per la corrispondenza e un numero di telefono di riferimento, nonché il titolo del prodotto partecipante.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti, le artigiane selezionate dovranno consegnare nei tempi stabiliti per la valutazione il prodotto proposto, corredato da una relazione esplicativa
dell’opera e della metodologia utilizzata per la sua realizzazione.
6) TERMINI
Le concorrenti dovranno presentare le proprie opere dal 15 settembre al 20 ottobre 2018 secondo le modalità che verranno loro comunicate; tali opere rimarranno a diposizione per l’esame
della giuria dal 20 ottobre al 10 novembre 2018. La proclamazione della vincitrice avverrà entro il 30 novembre 2018. I termini di cui sopra potranno subire modifiche in funzione del numero
di adesioni e di progetti presentati.
7) CRITERI DI SELEZIONE
La giuria valuterà tutti i prodotti pervenuti, selezionando quello che riterrà il migliore . Il giudizio espresso dalla giuria sarà inappellabile, insindacabile, incontestabile e definitivo. In nessun
modo i soggetti che avranno partecipato al concorso mediante l’invio dei propri prodotti potranno avanzare pretese a qualsivoglia ragione o titolo nei confronti del Soroptimist International in
relazione alla presentazione e/o all’eventuale esclusione ovvero alla mancata selezione del prodotto presentato. Nel caso in cui nessuna tra le opere pervenute sia ritenuta meritevole e d’interesse
della giuria tecnica, nessun vincitore verrà selezionato. Tutte le opere potranno essere ritirate alla conclusione del concorso secondo modalità da concordare.
8) PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI
La premiazione dell’artigiana che avrà presentato il prodotto e l’opera più meritevole avrà luogo a data da definirsi in fase di esame; la segreteria organizzativa provvederà a comunicare via mail
data, ora e luogo della cerimonia. Il Soroptimist International si riserva la possibilità di organizzare l’allestimento di uno spazio espositivo delle opere partecipanti.
9) DIRITTI DI PROPRIETA’
Con la richiesta di partecipazione al concorso e l’invio delle opere le artigiane autorizzano il Soroptimist International a pubblicare e pubblicizzare il proprio lavoro e la propria opera secondo le
modalità e i mezzi ritenuti più opportuni, per tutto il tempo necessario e finalità legate alla promozione e alla comunicazione. Niente è comunque dovuto dal Soroptimist International alle autrici
per la pubblicazione del loro lavoro.
10) CONDIZIONI DELL’ADESIONE
La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento e delle decisioni della giuria valutatrice.
11) INFORMAZIONI E CONTATTI
Le persone che desiderino richiedere informazioni sulle finalità e modalità del concorso possono porre il proprio quesito via mail all’indirizzo SI.artigiane4.0@gmail.com . Il Soroptimist
International si riserva di apportare modifiche a codesto bando qualora si rendesse necessario per cause di forza maggiore dandone notizia a tutte le partecipanti.
Mirano, 23.05.2018

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
Miranese e Riviera del Brenta
Con il patrocinio dei comuni di:

MIRANO

S. MARIA DI
SALA

FIESSO D’ARTICO

NOALE

STRA

DOLO

PIANIGA

MIRA

SALZANO

FOSSO’

VIGONOVO

SCORZE

SPINEA

MARTELLAGO

CAMPAGNALUPIA

CAMPOLONGO
MAGGIORE

CAMPONOGARA

