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GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA 2020 
“IL DIRITTO ALLA SALUTE PSICOLOGICA” 

Concorso di idee musicali, artistiche e letterarie 
 
 
Informazioni generali 
Scadenza: 30 settembre 2020 
Organizzato da: Ordine degli Psicologi della Liguria 
E-mail: concorsognp@ordinepsicologiliguria.it 
Facebook: Ordine degli Psicologi della Liguria 
 
 
REGOLAMENTO 
 
1. Il concorso 
Il 10 ottobre 2020 si tiene la Giornata Nazionale della Psicologia, il cui tema è il diritto alla salute 
psicologica. Tale giornata verrà declinata attraverso eventi e momenti informativi rivolti alla 
cittadinanza, su tutto il territorio nazionale. 
Per l’occasione, l’Ordine degli Psicologi della Liguria propone un concorso rivolto ai cittadini e alle 
cittadine liguri, per celebrare la giornata e riflettere insieme circa la salute e il benessere 
psicologico.  
 
 
2. Il tema 
Il concorso prevede la realizzazione di un’opera che esprima il tema della giornata, declinandolo 
secondo l’interpretazione e il gusto dell’artista. 
Cosa significa diritto alla salute psicologica? Quanto è importante il benessere psicologico? In che 
modo la Psicologia può promuovere la salute delle persone? Perché andare dallo psicologo o dalla 
psicologa è spesso ancora uno stigma? Queste sono alcune domande dalle quali iniziare la 
riflessione sul tema in oggetto. 
 
 
3. Chi può partecipare 
Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza con residenza in Liguria, compresi gli iscritti e le iscritte 
all’Ordine degli Psicologi della Liguria. 
I partecipanti possono prendere parte al Concorso in qualità di: cantanti/cantautori, band (di 
qualsiasi genere musicale), scrittori, videomaker, fotografi, attori, poeti, ballerini, fumettisti, pittori 
e scultori. 
 
I partecipanti verranno divisi in due categorie: 

 “GIOVANI” dai 15 ai 30 anni  

 “SENIOR” dai 30 anni in su 
 
Nota: non è prevista alcuna quota di iscrizione e/o partecipazione. 
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4. Tipologia di opere ammesse 
La modalità espressiva attraverso la quale dar forma al tema del concorso è libera e a discrezione, 
gusto e interpretazione dell’artista/autore/autrice/performer. 
È possibile partecipare al Concorso presentando UNA SOLA opera. 
 
Le opere possono essere originali (edite o inedite) o cover/riproduzioni/interpretazioni e devono 
rispettare i seguenti criteri, pena l’esclusione dal Concorso. 
 
 

Tipologia di opera Lunghezza/quantità max Formato/tipologia di invio 

Video 4 min 
Caricare il video su YouTube e inviare link via email  
(a discrezione dell’artista, il video può essere reso pubblico o visualizzabile 
solo da link diretto) 

Musica 4 min 

Caricare la canzone su YouTube e inviare link via 
email. Non è necessario che la canzone abbia un 
video ad hoc, è sufficiente uno sfondo nero. 
(a discrezione dell’artista, il video può essere reso pubblico o visualizzabile 
solo da link diretto) 

Fotografia 3 fotografie Inviare via email in formato JPEG. 

Pittura, disegno e 
scultura 

1 opera  
(che andrà fotografata, eventualmente 
anche da più angolazioni, per un max di 3 
fotografie) 

Inviare via email in formato JPEG. 

Danza e teatro 

4 min 
(a prescindere che si proponga una 
coreografia, un monologo o 
un’interpretazione teatrale, la 
performance dovrà essere registrata in un 
video in formato mp4 di max 4 min) 

Caricare il video su YouTube e inviare link via email  
(a discrezione dell’artista, il video può essere reso pubblico o visualizzabile 
solo da link diretto) 

Prosa  

1 opera  
(a prescindere che si proponga un 
racconto breve, una sceneggiatura o altro, 
l’opera dovrà essere di max 10.000 battute 
spazi inclusi) 

Inviare via email in formato PDF. 

Poesia 3 poesie  
(max 30 versi ciascuna) Inviare via email in formato PDF. 

Fumetto 1 opera  
(max 10 pagine) Inviare via email in formato PDF. 

 
 
Nota: i file che non rispetteranno le condizioni e le modalità di fruizioni di cui in tabella, non 
verranno considerati ai fini del Concorso. 
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5. Spedizione opere e scadenza 
L’indirizzo email cui vanno inviate le opere o il link YouTube corrispondente, è il seguente: 
concorsognp@ordinepsicologiliguria.it 
Le opere vanno inviate ENTRO E NON OLTRE le ore 18.00 del 30 settembre 2020. 
I file ricevuti dopo questa data non verranno considerati ai fini del Concorso.  
 
All’email vanno allegati: 

 Domanda di partecipazione compilata e firmata  

 Titolo dell’opera e breve testo di accompagnamento che la racconti (max 10 righe) 

 Opera (ved. tabella sopra) 

 Modulo di autorizzazione alla partecipazione SE minori 
 
 
Nel corpo dell’email va inserito: 

 il consenso al trattamento dei propri dati, riportato come sotto. 
È sufficiente scrivere in calce all’email con la quale si invia l’opera:  
«Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), 
presta il suo consenso al trattamento da parte de l’Ordine degli Psicologi della Liguria dei 
dati ai fini inerenti il concorso cui partecipo»  
firmando la comunicazione con Nome e Cognome. 
 

 
6. Giuria 
Le prove verranno valutate da una Giuria presieduta da un/una Presidente e composta da quattro 
membri. I membri della giuria sono psicologi e/o psicoterapeuti impegnati in campo artistico come 
musicisti, scrittori, attori, fotografi, scultori, pittori. 
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, selezionerà le 10 opere finaliste (5 per categoria) che 
meglio rispecchieranno e daranno voce e forma alle finalità del Concorso (vedi paragrafo 2. Il 
tema). 
 
 
7. Premiazione 
La premiazione avverrà il giorno 10 ottobre alle ore 18.30 in luogo da concordare, alla presenza 
della Giuria, del suo/sua Presidente e della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria. 
Per consentire di rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza Covid-19, le informazioni 
inerenti luogo e modalità di partecipazione alla premiazione verranno comunicate ai partecipanti 
del Concorso nelle settimane precedenti alla stessa. Si prega pertanto di non inviare 
comunicazioni con richieste di informazioni in merito. 
I 10 finalisti individuati dalla Giuria riceveranno un’email dedicata entro la giornata dell’8 ottobre 
dall’indirizzo concorsognp@ordinepsicologiliguria.it, con la quale riceveranno la convocazione alla 
premiazione.  
 
 

mailto:concorsognp@ordinepsicologiliguria.it
file:///C:/Users/Utente2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LHGF97UT/concorsognp@ordinepsicologiliguria.it
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8. Premi 
 
Categoria giovani 

1. Primo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 250 euro 
2. Secondo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 200 euro 
3. Terzo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 150 euro 

 
Categoria senior 

1. Primo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 250 euro 
2. Secondo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 200 euro 
3. Terzo premio: attestato + buono Feltrinelli di importo pari a 150 euro 

 
Le 10 opere finaliste, verranno pubblicate sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Liguria e 
condivise sulla relativa pagina Facebook e Linkedin e sul canale YouTube. 
 
Nota: il materiale inviato non verrà restituito.  
 
 
9. Diritti d’autore  
Gli artisti, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione sul sito 
Internet e sulla pagina Facebook e LinkedIn e sul canale YouTube dell’Ordine degli Psicologi della 
Liguria, nonché per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, comunque senza la 
finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le opere saranno accompagnate dal nome dell’autore/autrice. 
I diritti rimangono comunque di proprietà esclusiva dei singoli Artisti e Autori.  
 
 
10. Informativa 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui/lei presentato al concorso. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie o nelle altre opere. Il/la 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le opere inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre che l’opera con la 
quale partecipa al concorso non lede diritti di terzi e che qualora ritragga soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione egli/ella l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, 
inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le opere non conformi nella forma e nel 
soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno perciò ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
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In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e 
registrati nell’archivio dell’Ordine degli Psicologi della Liguria ed utilizzati esclusivamente ai fini 
inerenti il Concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati personali de l’Ordine degli Psicologi 
della Liguria. 
 
 
 
 
 
 
 
 


