“Sexting-Sexthink“
Concorso di fotografia & poesia

Regolamento
La redazione del sito per adolescenti www.peertoyou.it, il Dipartimento Prevenzione e il
Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Città di Torino con il contributo della Fondazione CRT, con
il sostegno della Scuola Holden, bandiscono il Concorso di poesia e fotografia
“Sexting-Sexthink“ rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del Piemonte.
L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori piemontesi ai
rischi connessi alle pratiche del sexting.
Con il termine “Sexting” ci riferiamo all’atto di inviare messaggi, audio, foto e video a sfondo
sessuale a una persona.
Tra i minori il sexting è spesso visto come una dimostrazione di affetto nei confronti del proprio
partner, o come uno sfogo. Basti pensare come, molte volte, lo si faccia solo per sentirsi grandi e
per dare quest’impressione agli altri e a se stessi. Altre volte, lo si fa a causa di pressioni esterne
dovute ad amici e fidanzati. Tuttavia, questo modo di fare non dà ai giovani la possibilità di
sperimentare e vivere la loro sessualità secondo i tempi di cui hanno bisogno, andando
inconsciamente ad accelerarli. Si corre inoltre il rischio, poiché durante il sexting si inviano
materiali a sfondo sessuale a un’altra persona tramite messaggio, che il materiale inviato possa
essere reso pubblico sul web.

È stato scelto questo tema poiché, nell’ultimo periodo a causa della pandemia, le limitazioni
personali hanno incrementato l’utilizzo della comunicazione tramite smartphone e web,
esponendoci maggiormente al rischio di un suo utilizzo non sempre appropriato.

Il concorso è patrocinato dal Comune di Torino, aderiscono al progetto il Reparto Polizia di
Prossimità del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, UNICEF - Torino, Associazione
Area G Volontari, Organizzazione di Volontariato Contorno Viola.

Sezioni del concorso e opere ammesse
Poesie: dovranno essere inedite, frutto del proprio ingegno e scritte in lingua italiana. La
lunghezza massima di ogni poesia non dovrà superare i 24 versi.
Fotografie: dovranno essere inedite, frutto del proprio ingegno, in bianco e nero o a colori.
Dovranno pervenire accompagnate da titolo e breve didascalia.
Verranno cestinate le opere che per argomenti trattati risultino, a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, contrarie alla morale o incitanti la violenza, promotrici di illegalità e di
discriminazioni razziali, religiose e sessuali.
L’autore solleva in ogni caso gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità per reclami di
qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera. Con l’accettazione
del presente regolamento si dichiara di essere l’autore dell’opera presentata (fotografia o poesia).

Tema del concorso
Per tutte le sezioni il tema è “sexting”.
Rimandiamo al nostro sito www.peertoyou.it per spiegazioni ed approfondimenti tematici.

Iscrizione al concorso
Si potranno iscrivere al concorso i ragazzi nati tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008.
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata compilando il modulo online, dove si potranno
caricare le opere come qui riportato:
Poesia: file in uno dei seguenti formati: DOC, DOCX, RTF, ODT (formato Open Office), PDF
Fotografia: file JPG (max 10MB)
Per iscriversi al concorso occorre accettare il regolamento in tutte le sue parti allegando il modulo
di liberatoria firmato in formato digitale (scansionato o fotografato).
Ci si potrà iscrivere al concorso sino al 15 novembre 2021.

Giuria
Le opere ammesse al concorso verranno valutate da una Giuria nominata dalla redazione di Peer
To You. I nomi dei componenti della Giuria verranno resi noti dopo la proclamazione dei vincitori.
L'operato della giuria è riservato e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Diritto d'autore
Compilando il modulo online si dichiara di aver preso visione del regolamento e l'autore, pur
conservando i diritti dell'opera, acconsente all'uso della stessa ai fini di pubblicazioni cartacee e/o
digitali curate dalla redazione di “Peer To You”, cedendo a titolo gratuito i diritti per la
pubblicazione e rinunciando a qualsiasi pretesa economica.

Premiazione e pubblicazione
I vincitori saranno avvisati tramite email e con comunicazioni sul sito di Peer To You.
Contestualmente verranno fornite indicazioni sulle modalità della premiazione. Il materiale raccolto
verrà utilizzato in campagne di prevenzione alla salute e all’utilizzo consapevole del web. Questi i
premi:
Poesia:
1° Premio - 500 euro di corso presso la Scuola Holden di Torino
2° Premio - card in regalo (buoni acquisto)
3° Premio - pubblicazione su materiali divulgativi del progetto (web, cartaceo, video, etc..)
Attestato di partecipazione per tutti.

Fotografia:
1° Premio - 500 euro stanziati dalla Fondazione CRT
2° Premio - card in regalo (buoni acquisto)
3° Premio - pubblicazione su materiali divulgativi del progetto (web, cartaceo, video, etc..)
Attestato di partecipazione per tutti.

Annullamento
La redazione di Peer To You, organizzatrice del concorso, si riserva la facoltà di annullarlo per
cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra
indicati.

