La Borsa di Studio Miriam Dubini
REGOLAMENTO
Bando per l'assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio riservata
ai partecipanti al concorso “A Caccia di Storie”
Il Presidente
VISTO il Regolamento generale per la selezione dei partecipanti alla residenza artistica “A Caccia di
Storie”;
CONSTATATA la volontà dell’Associazione Amref Health Africa di ricordare l’autrice Miriam Dubini
scomparsa prematuramente e portarne avanti l’impegno sociale e la sensibilità.
CONSTATATA la volontà dell’Associazione Amref Health Africa di mettere a disposizione una borsa di
studio per un giovane autore/autrice di narrativa per ragazzi.
CONSTATATA la volontà dell’Associazione Amref Health Africa di collaborare con Lucca Crea, Book on a
Tree e Fondazione Nazionale “Carlo Collodi” all’interno del progetto “A Caccia di Storie” per gli scopi
sopraelencati.
DISPONE
Art. 1 – Borsa di studio
È bandita una borsa di studio di per autrici/autori italiani e stranieri che abbiano sviluppato una storia per
bambini o ragazzi con protagoniste femminili che affrontano tematiche sociali. A titolo puramente
esemplificativo saranno ritenute idonee storie che trattano di povertà e disparità tra una parte e l'altra del
mondo, diritti alla salute in ogni parte del mondo, razzismo e ogni forma di discriminazione, violenza,
emarginazione, integrazione.
Art. 2 – Borsa di studio
La borsa di studio coprirà i costi di vitto ed alloggio dell’autrice/autore, che sarà ammesso a partecipare alla
residenza artistica “A Caccia di Storie”, aggiungendosi ai 10 borsisti già previsti nel bando.
La borsa di studio prevederà slot formativi pratici a cura di Book on a Tree, durante il residenziale stesso o
in momenti diversi, volti a sostenere il talento dell’autore/autrice selezionata/o nelle narrazioni per bambini
e ragazzi, sviluppando competenze specifiche e approfondendo tematiche e approcci cari a Miriam Dubini
nell’ottica di eventuali collaborazioni concrete nel settore.

La borsa di studio offrirà all’autrice/autore selezionata/o un momento dedicato alla sua storia e a Miriam
Dubini nel palinsesto di Lucca Comics & Games 2020. Le attività e le modalità (laboratorio, incontro nelle
scuole, spettacolo teatrale ecc.). saranno definite e perfezionate in seguito in base alla storia scelta e al
calendario del Festival.
Art. 3 – Partecipazione e termini di presentazione
La partecipazione è riservata ai partecipanti al concorso “A Caccia di Storie”. Sono ammessi a partecipare
al concorso “A Caccia di Storie” tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni, mediante l’invio di una
proposta creativa originale destinata a un pubblico di bambini o ragazzi.
Art. 4 – Termine di presentazione domande
Le domande, dovranno seguire lo stesso iter e pervenire tramite il form online del concorso “A Caccia di
Storie” entro il 15 gennaio 2020.
Art. 5 – Gestione dei contenuti e selezione
L’Associazione Amref Health Africa delega la gestione dei contenuti a Book on a Tree. Tra tutte le proposte
pervenute per “A Caccia di Storie” la giuria del concorso ne sceglierà una che rispecchia i criteri di cui
all’Art. 1 del presente regolamento. All’autrice/autore della proposta scelta verrà assegnata la borsa di
studio. La scelta della giuria sarà insindacabile.
Art. 6 – Comunicazione
L’annuncio del vincitore sarà dato nei giorni successivi alla chiusura del bando e comunque entro il 31
gennaio 2020 sui canali web e social del progetto “A Caccia di Storie” e dei partner coinvolti: Lucca Crea,
Book on a Tree e Fondazione Nazionale Carlo Collodi.
Art. 6 – Contatti
Per qualsiasi chiarimento si invita a contattare i seguenti recapiti info@amref.it o 0699704650

Roma, 25 novembre 2019
Il Presidente

