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"Immaginate un mondo  
dove ognuno di noi può 
essere quello che è.  
Da sola la rivoluzione 
femminista non creerà  
un mondo simile; è 
necessario mettere fine 
al razzismo, al classismo, 
all'imperialismo.  
Ci consentirà tuttavia  
di essere donne e uomini 
pienamente realizzati, 
capaci di creare una 
comunità di amore, di vivere 
insieme, di attuare i nostri 
sogni di libertà e giustizia, 
[...]" 
– bell hooks
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Una call aperta volta a creare dibattito 
e discussione sul tema del femminismo 
tramite il mezzo del poster grafico.

Raccontaci visivamente qual è la tua 
esperienza di liberazione dalla cultura 
sessista, quale è il tuo percorso per 
“essere quello che vuoi essere” e non 
quello che ti è imposto e quali sono  
le tue piccole e grandi azioni quotidiane 
che ti fanno sentire femminist*ə.
Ricorda, non bisogna avere la pussy per 
essere femministə*: siamo dell’idea che 
sia una tematica che riguarda tutt*ə! 
Quindi fatti avanti, ogni punto di vista è 
importante per accrescersi a vicenda <3

Bada bene, si è femministə* quando si 
scende in piazza a manifestare ma anche 
quando, al cenone di Natale, si risponde 
a tono al commento sessista dello zio: 
ognuno ha il proprio percorso femminista, 
si parte da storie diverse.

Deadline: 
15 Settembre 
2022
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La partecipazione è gratuita. Per candidare il 
proprio manifesto è necessario compilare il form 
al link: https://www.calimaiacollettivo.it/upload/ 
allegando il file come richiesto. Il termine ultimo 
per inviare la propria candidatura è entro le ore 
23:59 del 15 Settembre 2022.

È possibile partecipare singolarmente o in gruppo, 
come meglio specificato al punto “Partecipazione 
in gruppo”.

È possibile candidare più di un manifesto,  
purché rispetti le caratteristiche specificate  
in questo documento. 

È possibile candidare un manifesto già edito, 
purché l*autor*ə ne detenga tutti i diritti, come 
meglio specificato al punto “Diritti d*autorə*”.

Modalità di 
partecipazione

È consentito candidarsi a chi, alla data di 
pubblicazione del presente bando di concorso, 
ha meno di 36 anni. 

Requisiti di 
partecipazione

È possibile partecipare in gruppo, purché ogni 
component*ə abbia età inferiore ai 36 anni.  
Chi partecipa in gruppo, dovrà compilare 
ugualmente un unico form, eleggendo unə 
rappresentant*ə ed elencando i nomi degli altri 
componenti del campo “Descrizione  
del manifesto”.

A chi partecipa in gruppo, è consentito 
partecipare anche singolarmente, purché venga 
candidato un manifesto diverso.

Partecipazione 
in gruppo

https://www.calimaiacollettivo.it/upload/


Regolamento concorso

I° sagra del manifesto

4

Il femminismo è per tutt*ə

Il file del manifesto dovrà essere inviato in 
due diversi formati che rispettino le seguenti 
caratteristiche: 

1. File per riproduzione digitale

Formato verticale: 50x70 cm
Dimensioni max: 10MB
Risoluzione 150dpi
Estensioni accettate: JPG, JPEG, PNG
Profilo colore: RGB

2. File idoneo alla stampa

Formato verticale: 50 x 70 cm
Abbondanza 3mm
Risoluzione: 300 dpi
Estensioni accettate: PDF
Profilo colore: CMYK

Tipi diversi di file non verranno ammessi  
al concorso.

Supporti 
accettati

I progetti candidati verranno valutati e selezionati 
da una giuria interna, composta dai membri di 
Calimaia Collettivo e Fiesolana 2b secondo  
i seguenti criteri di selezione: coerenza con il 
tema, qualità e originalità grafica, traduzione 
visiva del concept ed efficacia comunicativa. 

Tutt*ə lə* partecipant*ə verranno contattatə* 
dall’organizzazione all’indirizzo email fornito 
durante la candidatura a seconda che siano  
stati selezionati o meno. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di 
aggiungere alla giuria professionist*ə estern*ə che 
verranno comunicati sui canali comunicativi del 
progetto (vedi sezione “Comunicazioni e contatti”).

Criteri di 
selezione
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I manifesti selezionati saranno esposti presso 
La Biblioteca Femminista in Via Fiesolana 2b a 
Firenze dal 30 Settembre al 23 Ottobre 2022. 
In occasione dell'apertura della mostra verrà 
organizzato un evento di inaugurazione. 

A fine mostra avrà luogo, all’interno e all’esterno 
della Biblioteca Femmista, la Sagra del Manifesto, 
una vera e propria festa per celebrare l’iniziativa. 
Durante l’evento, saranno organizzate varie 
attività di carattere culturale e ricreativo, quali 
tavola rotonda con focus sul progetto, giochi  
e musica. Come ogni sagra che si rispetti, verrà 
offerta la possibilità di mangiare e bere ad un 
prezzo popolare. 
L’evento sarà iscritto all’interno del cartellone OFF 
della rassegna L’Eredità delle Donne 2022. 

La stampa dei materiali e l’allestimento della 
mostra sarà a carico di Calimaia Collettivo e 
Fiesolana 2b. 

I progetti ritenuti meritevoli verranno inoltre 
pubblicati sul sito internet di Calimaia Collettivo 
https://www.calimaiacollettivo.it per raccogliere i 
vari punti di vista relativi al tema scelto, con il fine 
di creare dibattito e networking tra le persone 
coinvolte nel progetto. 

Riconoscimenti

Tutte le comunicazioni relative al contest 
verranno pubblicate sul sito dedicato https://www.
calimaiacollettivo.it/sagra-del-manifesto/ e sulle 
pagine social di Calimaia Collettivo e Fiesolana 2b. 

Qualsiasi richiesta di informazione o 
comunicazione inerente al presente bando 
dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 
sagradelmanifesto@calimaiacollettivo.it

Comunicazioni  
e contatti

https://www.calimaiacollettivo.it
https://www.calimaiacollettivo.it/sagra-del-manifesto/
https://www.calimaiacollettivo.it/sagra-del-manifesto/
mailto:sagradelmanifesto%40calimaiacollettivo.it?subject=
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ll trattamento dei dati personali verrà svolto nel 
pieno rispetto della disciplina in materia prevista 
dal Regolamento (UE) 2016/679 regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR).  
Per ogni controversia relativa al concorso 
sarà applicabile la legge italiana. Con l’atto 
dell’invio dell’elaborato, il partecipantə accetta 
esplicitamente e inappellabilmente che il Foro 
competente sarà quello di Firenze. 

L’Associazione Fiesolana 2b è responsabile del 
trattamento dei dati. I dati forniti verranno 
trattati, nei limiti della normativa sulla privacy,  
per le seguenti finalità: analisi delle opere, 
selezione delle opere, convocazioni a incontri e 
per tutte le finalità funzionali all’esecuzione del 
concorso e al fine di ottemperare tutti gli obblighi 
previsti dalla legge. 

Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa 
dell’Associazione Fiesolana 2b in  
Via Fiesolana 2b, 50122 Firenze (FI) e sarà 
effettuato attraverso modalità cartacee e/o 
informatizzate in osservanza di ogni misura 
cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati 
che saranno conservati per il tempo previsto dalle 
norme civili e fiscali. I dati forniti saranno condivisi 
dal responsabile del trattamento con gli altri 
Organizzatori per ottemperare allo svolgimento 
del concorso. 

I dati forniti potranno essere comunicati a terze 
parti al fine di svolgere attività amministrativa, 
fiscale e legale. In ogni momento, l*ə partecipantə* 
potrà esercitare i propri diritti nei confronti 
del responsabilə del trattamento inviando una 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 
associazione.fiesolana2b@gmail.com

Informativa 
sulla privacy

mailto:associazione.fiesolana2b%40gmail.com%20?subject=
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Lə* candidat* sono responsabili dell’originalità 
della proposta presentata, devono poterne 
garantire la proprietà intellettuale e manlevare 
gli Organizzatori da ogni responsabilità derivante 
da eventuali pretese di terzi in materia di diritti 
d*autor*ə e connessi.

I progetti possono essere candidati solo da parte 
dell*autor*ə che inviando un’opera dichiara e 
garantisce di possederne tutti i diritti, che non 
lede alcun diritto di terzi e non vìola nessuna 
legge vigente. Dichiara inoltre di essere titolare  
di ogni diritto morale e patrimoniale d*autor*ə. 

Si ricorda che l’utilizzo di foto, musiche, persone, 
marchi o immagini è regolamentato dalla legge 
e dal diritto d’autore. In caso di controversie 
l*autor*ə manleva gli Organizzatori da tutte 
le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia 
natura che dovessero essere sostenuti a causa 
del contenuto dell’opera. In caso di accertata 
violazione delle condizioni che precedono, 
l*ə candidat*ə verrà esclus*ə, senza obbligo di 
preavviso. Fermo restando quanto precede, 
nel caso in cui si dovesse riscontrare che l*ə 
partecipant*ə abbiano violato le norme di cui al 
presente regolamento, perderanno il diritto alla 
pubblicazione ed esposizione. 

Lə* partecipant*ə concedono agli Organizzatori 
una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, 
trasferibile, senza royalty, valevole a livello 
internazionale di usare ed esporre pubblicamente 
le loro opere citando l* autor*ə ed il contesto del 
concorso in mostre, cataloghi e supporti visivi 
cartacei o digitali. Ogni altro uso delle opere verrà 
concordato con l* autor*ə.  
Questo potrebbe includere, ma non è limitativo 
a: attività di promozione artistica e culturale, 
materiale educativo.

Diritti d*autor*
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Partecipando a questo bando, si presuppone  
la totale accettazione delle condizioni di cui  
al presente Regolamento.

Accettazione

Web → www.calimaiacollettivo.it
IG → @calimaia_collettivo
FB → @calimaiacollettivo

Calimaia 
Collettivo

Web → https://www.fiesolana2b.it
IG → @fiesolana2b
FB → @fiesolana2b

Fiesolana 2b

Per qualsiasi altro dubbio o informazione 
contattaci a questo indirizzo → 
sagradelmanifesto@calimaiacollettivo.it

https://www.calimaiacollettivo.it
https://www.instagram.com/calimaia_collettivo/
https://www.facebook.com/calimaiacollettivo
https://www.fiesolana2b.it
https://www.fiesolana2b.it
https://www.instagram.com/fiesolana2b/
https://www.facebook.com/fiesolana2b
mailto:sagradelmanifesto%40calimaiacollettivo.it?subject=


A cura di:

Con:

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020



Ciao!


