
Concorso 
letterario
grafico-pittorico
per i giovani delle Scuole 
Superiori di Gorizia 
fotografico
aperto a tutti 
Scadenza 
18.11.2022
 

FOLLIA: è violenza, 
è creatività, 
è un turbine 
entro cui 
non trovar pace! 
progetto 
Gorizia: femminile, singolare



Concorso letterario, 
grafico-pittorico 
e fotografico
Cos’è?
> È un concorso gratuito rivolto ai giovani 
delle Scuole Superiori di Gorizia per le sezioni 
letteraria e grafico-pittorica e aperto a tutti 
per il contest fotografico, promosso dal 
Comune di Gorizia in collaborazione con 
Inner Wheel Club Gorizia Europea, Lions 
Club Gorizia Host, Lions Club Gorizia Maria 
Theresia, Rotary Club Gorizia, Soroptimist 
International Club Gorizia. 
> È un concorso pensato per stimolare 
la creatività dei partecipanti sulle pari 
opportunità e dignità, e per promuovere 
e valorizzare la cultura in ogni sua libera 
manifestazione. 
> Tema: FOLLIA: è violenza, è creatività, 
è un turbine entro cui non trovar pace! 
nell’ambito del progetto Gorizia: femminile, 
singolare.

> L’opera presentata deve essere inedita 
> Sono previsti i seguenti premi espressi 
in buoni acquisto: 
- 200 euro per il primo classificato
- 150 euro per il secondo classificato
- 100 euro per il terzo classificato
delle sezioni letteraria e grafico-pittorica
- un volume a tema fotografico per il primo 
classificato del contest fotografico
- sono previste inoltre delle menzioni speciali
> Le opere saranno vagliate da una giuria 
composta da rappresentanti del mondo 
culturale ed artistico italiano e sloveno 
dell’Isontino.
Dove trovare il bando?
Il bando completo e i moduli per 
la presentazione della domanda di 
partecipazione si possono scaricare da:
www.comune.gorizia.it 
oppure 
www.puntogiovanigo.altervista.org 

Scadenze e date utili
> domanda di partecipazione 
e consegna delle opere letterarie 
e grafico-pittoriche: 18.11.2022
> pubblicazione sul proprio 
profilo Instagram dell’opera 
fotografica:
18.11.2022
> proclamazione dei vincitori 
e cerimonia di premiazione: 
dicembre 2022

Info / contatti
politichegiovanili@comune.
gorizia.it
t. 0481 383222 
t. 0481 383292

Comune di Gorizia
Assessorato alle Pari Opportunità
Assessorato alle Politiche Giovanili


