Concorsso nazionnale per la
l raccoltta e la difffusione di testim
monianze
autobioggrafiche dei cittad
dini strannieri
REG
GOLAMEN
NTO

ARTICOL
LO 1: IL CO
ONCORSO
O
Il Comita
ato scientiffico del progetto
p
D
Di.M.Mi. – Diari Mu
ultimediali Migranti, indice, in
occasione
e della XXX
XIII edizione del Pre
emio Pieve
e Saverio Tutino,
T
il ““Concorso Di.M.Mi –
Diari Multimediali Migranti”.
Il Concorsso nasce con
c
l’intento di valorrizzare le storie
s
dei migranti cche vivono in Italia e
nella Rep
pubblica di San Marino. Il patr imonio cullturale rappresentatoo dalla narrrazione di
sé delle p
persone di
d origine straniera
s
è indispens
sabile alla
a costruzioone di una
a memoria
a
collettiva cche apparttenga a tuttti i cittadin
ni.
Il concorsso è riservvato a rac
cconti ined
diti e, nelle
e intenzion
ni del proggetto Di.M.Mi. - non
trattandossi di un concorso letterario - è orga
anizzato per
p
raccoggliere testimonianze
e
personali altrimenti destinate
d
a non esse
ere conosc
ciute.
ARTICOL
LO 2: IL CO
OMITATO SCIENTIF
FICO
Il Comitatto Scientiffico del prrogetto Di..M.Mi – Diari
D
Multim
mediali Miggranti è fo
ormato dai
membri d
del gruppo
o di lavoro
o che si è costituito
o sotto l’e
egida dellaa Regione
e Toscana
a
(Archivio diaristico Nazionale, Associazzione Frate
elli dell’Uo
omo, Comuune di Po
ontassieve,
Comune d
di San Gio
ovanni Valdarno, Oxf
xfam Italia Intercultura, Senegaal Solidarie
età, Casto,
Unione de
ei Comuni della Vald
dera) e da
ai partner che,
c
a livello nazionaale, hanno
o deciso dii
aderire e promuove
ere le linee generali d
del progettto (Arci, Arrchivio dellle memorie
e migranti,
Circolo G
Gianni Bossio, Centrro di rice rca sull’em
migrazione
e-Museo ddell’Emigra
ante della
a
Repubblicca di San Marino,
M
Co
omitato 3 O
Ottobre, Re
ete italiana di cultura popolare)..
ARTICOL
LO 3: OPER
RE AMME
ESSE
Saranno a
ammessi al
a concorso
o i raccontti di sé in forma
f
scritta e quelli che si serrviranno di
fotografie, immagin
ni, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica. I racconti
dovranno essere ine
editi.
Non è viincolante che essi siano con
ncepiti in forma di “diario” (ccon una scansione
e
temporale
e giornalierra), il requisito fondam
mentale è che siano narrazionii di sé.
I racconti presentatti per il Concorso
C
d
dovranno essere
e
strettamente autobiogrrafici, cioè
è
e stessi.
riferiti a se

Dovrà essere mantenuta la forma originaria della narrazione e l’autenticità del linguaggio;
la scelta del tema è assolutamente personale. Non saranno accolte opere romanzate,
bensì racconti veritieri che abbiano per tema la propria esistenza.
Le narrazioni di sé in forma scritta dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di
traduzioni, eventuali originali non in lingua italiana potranno essere allegati alla domanda.
Si consiglia di preservare la forma autentica, non verrà dato peso ad eventuali incertezze
linguistiche e grammaticali.
Il Comitato si riserva il diritto di ammettere al concorso testimonianze che contengano
anche materiali (foto, video, musica, disegni) non in lingua italiana, purché (a giudizio del
Comitato) essi agevolino la comprensione della storia da parte dei parlanti italiani.
per motivi di riservatezza sarà possibile presentare la propria opera con uno pseudonimo.
ARTICOLO 4: OPERE NON AMMESSE
Non sono ammessi alla partecipazione al Concorso:
• i testi già pubblicati o stampati in forma tipografica o ebook;
•i saggi, le opere in versi, tranne se caratterizzate da un preminente contenuto autonarrativo, le raccolte di poesie, i romanzi, in genere tutte le opere di fantasia e quelle
ritenute dal Comitato scientifico non a carattere strettamente autobiografico (biografie,
memorie non riferite a se stessi ecc.).
ARTICOLO 5: MODULO DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che invieranno la propria opera, dovranno allegare il modulo firmato che
esprima l’accettazione del presente regolamento e fornisca tutti i dati anagrafici richiesti.
Le opere potranno essere inviate anche da persone diverse dall’autore. In questo caso il
modulo dovrà essere firmato dal proprietario del testo (erede o depositario dei diritti
d'autore). Il modulo in ogni caso dovrà essere firmato e inviato insieme al racconto di sé o
in forma cartacea o in forma multimediale. Il Comitato scientifico del progetto Di.M.Mi –
Diari Multimediali Migranti non si assume responsabilità circa le dichiarazioni rese.
Nel caso di testi con più autori (es. corrispondenze, scambio email, diari collettivi) si
dovranno allegare al modulo le dichiarazioni firmate di ciascun autore, che esprimano
l'accettazione del presente regolamento, nonché i dati anagrafici.
ARTICOLO 6: SCADENZA DEL CONCORSO
Il Comitato Scientifico ammetterà al Concorso le prime 100 opere pervenute entro la data
del 30 giugno 2017.
Si declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato arrivo di opere. Fa fede il timbro
postale, l’invio tramite mail, la consegna da parte degli interessati presso una delle
seguenti sedi:
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale onlus
Piazza Amintore Fanfani 14 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
tel. 0575797731 - adn@archiviodiari.it
Centro d’ascolto per cittadini stranieri del Valdarno, Comune di San Giovanni Valdarno
Via Rosai 1 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 3470334390 – invaldarno@gmail.com
Oxfam Italia Intercultura, Casa delle Culture
Via Fanfani 5 - 52100 Arezzo (AR)
tel. 057520242 - intercultura@oxfam.it

Biblioteca G. Gronchi
Viale R. Piaggio 9/F - 56025 Pontedera (PI)
tel. 0587299530 - dimmi@unione.valdera.pi.it
Biblioteca Comunale
Via Tanzini 23 - 50065 Pontassieve(FI)
tel. 0558360255 - cint@comune.pontassieve.fi.it
Arci
Piazza dei Ciompi 11 - 50122 Firenze
tel. 05526297210 - toscana@arci.it
Si ritengono presentati in tempo utile le opere corredate da modulo di partecipazione
firmato che rientrino entro i 100 accettabili per la selezione. Gli altri, pur non partecipando
al Concorso, entreranno nel Fondo Di.M.Mi.
ARTICOLO 7: CRITERI DI VALUTAZIONE
Le opere partecipanti al concorso saranno selezionate - in base alla loro genuinità
originale - da apposite Commissioni di Valutazione territoriali.
Nel caso di testi scritti non costituisce elemento di giudizio la forma eventualmente
sgrammaticata o poco corretta della scrittura.
Il Comitato Scientifico del progetto invita caldamente a rispettare la stesura originaria da
parte dell’autore dell’opera, senza apportare modifiche, tagli, correzioni o altre forme di
rielaborazione.
I pareri del Comitato scientifico e delle Commissioni di Valutazione territoriali del concorso
sono insindacabili.
ARTICOLO 8: DEPOSITO DELLE OPERE
Per il corretto svolgimento del concorso i partecipanti devono considerare che:
• le opere pervenute non saranno restituite, ma verranno conservati gli originali nei punti di
raccolta territoriali e una loro copia sarà depositata in modo permanente presso l'Archivio
Diaristico Nazionale;
• nell’opera dovranno essere riportati nome e cognome dell’Autore, ma non l’indirizzo;
ARTICOLO 9: DIRITTI D’AUTORE
L'Autore o proprietario è libero di pubblicare, nelle forme che riterrà più idonee, la propria
opera dopo la conclusione del concorso al quale ha partecipato.
Quando la pubblicazione e la commercializzazione sono promosse dall’Archivio Diaristico
Nazionale l'autore riconosce all'Archivio il diritto a prelevare il 20% sugli utili relativi, salvo
accordi particolari stipulati caso per caso fra l'Archivio e l'Autore.
Quando l'Archivio fosse in grado di promuovere lo sfruttamento cinematografico, teatrale,
televisivo o radiofonico, l'Autore (o il proprietario) gli riconosce la funzione e i diritti
spettanti per legge a una casa editrice. L'Archivio Diaristico Nazionale si riserva il diritto di
utilizzare le opere depositate per i propri fini istituzionali di studio e di divulgazione (tesi di
laurea, citazioni di brani per articoli o pubblicazioni ecc.).
ARTICOLO 10: OPERE VINCITRICI
Il Comitato scientifico, acquisito il parere delle Commissioni di Valutazione territoriali,
selezionerà tre opere scelte per la menzione speciale:
- una per la categoria uomini,
- una per la categoria donne,
- una per la categoria giovani fino a 18 anni.

La menzione speciale verrà resa pubblica in occasione della XXXIII edizione de Premio
Pieve Saverio Tutino 2017.
Gli autori o proprietari delle tre opere scelte saranno avvisati a conclusione dei lavori di
selezione. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di deposito della loro opera presso
l’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano, dove è costituita una sezione speciale
denominata “Diari multimediali migranti”.
ARTICOLO 11: PREMIAZIONE
Le tre opere scelte per la menzione speciale saranno premiate, secondo il parere
insindacabile del Comitato Scientifico, con la PUBBLICAZIONE presso un editore di livello
nazionale. Sono possibili eventuali interventi di editing, consueti in ogni operazione
editoriale, in cui il Comitato Scientifico si impegna a fare da garante delle esigenze degli
autori e dello spirito di Di.M.Mi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a
Segreteria del Premio Archivio Diaristico Nazionale onlus
Piazza Amintore Fanfani 14 - 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
tel. 0575797731 - fax 0575797799
adn@archiviodiari.it
www.archiviodiari.org
Associazione Fratelli dell'Uomo
via Garibaldi 33 - 56124 Pisa
tel. 3807980033
toscana@fratellidelluomo.org
www.fratellidelluomo.org
Comune di San Giovanni Valdarno – Centro d’ascolto per cittadini stranieri del Valdarno
Via Rosai 1 - 52027 San Giovanni Valdarno
tel. 3470334390
invaldarno@gmail.com
http://www.comunesgv.it
Oxfam Italia Intercultura – Casa delle Culture
Via Fanfani 5 - 52100 Arezzo
tel. 057520242
intercultura@oxfam.it
www.oxfamitalia.org/cooperativa-intercultura
Centro Interculturale - Comune di Pontassieve
Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve
tel. 0558360304 - 0558360346
cint@comune.pontassieve.fi.it
www.comune.pontassieve.fi.it/cint

Biblioteca G. Gronchi
Viale R. Piaggio 9/F - 56025 Pontedera (PI)
dimmi@unione.valdera.pi.it
www.bibliolandia.comperio.it
Arci Toscana
Piazza de' Ciompi 11 – 50122 Firenze
tel. 05526297210
toscana@arci.it
www.arcitoscana.it
Archivio delle memorie migranti
c/o Circolo Gianni Bosio Casa della Memoria e della Storia
Via S. Francesco di Sales 5 - 00165 Roma
amm.segreteria@gmail.com
www.archiviomemoriemigranti.net/it
Centro di ricerca sull’emigrazione-Museo dell’Emigrante dell’Università della Rep. San
Marino
Contrada Omerelli 24 - 47890 San Marino Città Repubblica di San Marino
tel. +3780549885 159
direzione.museoemigrante@unirsm.sm
www.unirsm.sm/it/dss/news_2181.htm
Circolo Gianni Bosio
Casa della Memoria e della Storia
Via di San Francesco di Sales 5 - 00186 Roma
tel.3931611356
segreteria@circologiannibosio.it
www.circologiannibosio.it
Comitato 3 Ottobre
Via Valle Vescovo 35 – 00148 Roma
tel. 3807968748 (Tarek) oppure 3891132940 (Fernando)
comitato3ottobre@gmail.com
www.comitatotreottobre.it
Rete italiana di cultura popolare
Via Piave 15 – 10122 Torino
0114338865 – 3935766183
info@reteitalianaculturapopolare.org
www.reteitalianaculturapopolare.org

DiMM
Mi: UN CONCO
ORSO PER RACCON
R
NTI DII MIGR
RANTI
DiMMi è l’aacronimo di Diari
D
Multimed
diali Migrantii, un progetto finanziato daalla Regione T
Toscana e sostenuto da unaa
rete di partneer che operanoo su scala nazzionale nell’acccoglienza, in
ntegrazione e inclusione
i
deii migranti e per
p la custodiaa
della memoriia collettiva e popolare. Il “cuore”
“
del prrogetto è l’om
monimo concorso, DiMMi 22017, aperto alle
a prime 1000
storie di vita inedite racconntate da migraanti che sarannno presentate entro il 30 giu
ugno 2017.
MMi
Perché DiM
Milioni di essseri umani chhe arrivano, transitano o perrmangono nell nostro Paese, provenienti da ogni angollo del mondo..
Milioni di peersone che sonno intorno a noi,
n che sono noi, ma che restano
r
silenziiose. Non per scelta. Perchéé non trovanoo
canali per coomunicare e disponibilità
d
all’ascolto.
a
E il loro patrim
monio di esperrienze e conosscenze, ricco di quello chee
hanno lasciatto a casa e poortato con sé, di quello che hanno attraveersato nel viaggio e trovatoo all’arrivo – patrimonio dii
ognuno - si ddissipa ogni giiorno.
Il concorso D
DiMMi 2017 nasce per diree un “basta” ssimbolico ed emblematico
e
a questa indiff
fferenza, per offrire
o
almenoo
un canale in cui convogliaare le voci e l’aascolto.
Le regole deel concorso
Poche fondaamentali regole: saranno ammessi
a
al cooncorso i raccconti in form
ma scritta e qquelli che si serviranno dii
fotografie, im
mmagini, e-m
mail, lettere e disegni, caartoline, videeo o musica. I racconti ddovranno esssere inediti e
strettamente autobiograficci, cioè riferitti a se stessi.. Dovrà esserre mantenuta la forma oriiginaria della narrazione e
nno accolte oopere romanzaate, bensì racconti veritierii che abbiano
o per tema laa
l’autenticità del linguaggiio. Non saran
propria esisteenza. Le narrazioni di sé in
n forma scrittta dovranno essere
e
redatte in lingua italiiana. In caso di traduzioni,,
eventuali oriiginali non inn lingua italiaana potranno essere allegatti alla doman
nda. Si consigglia di preserv
vare la formaa
autentica, non verrà dato peso
p
ad eventu
uali incertezzee linguistiche e grammaticali.
a
Ogni cattegoria avrà un
u vincitore. I
Il concorso è suddiviso inn tre “categoriie”: uomini, ddonne e giovaani fino a 18 anni.
vincitori saraanno premiatii con la pubb
blicazione del l’opera presso
o un editore di livello nazzionale. Tutte le opere chee
arriveranno, anche dopo lee prime 100 am
mmesse al conncorso, sarann
no conservate presso l’Archhivio dei diari.
d
in occasioone della XXX
XIII edizione del Premio PPieve Saverio Tutino che sii
L’annuncio ddelle opere vincitrici sarà dato
svolgerà a Piieve Santo Steefano, Arezzo,, nel settembre
re 2017.
La rete di prromotori e paartner
Il concorso D
DiMMi 2017 è sostenuto da
d una rete dii promotori e partner. I primi sono gli aanimatori dellla nascita dell
progetto DiM
MMi nel 2012 e di un primo
o concorso risservato alle sto
orie di migran
nti in Italia, chhe ha favorito la raccolta dii
decine di tesstimonianze su
s scala regio
onale toscanaa: il Comitato
o Scientifico del progetto DiMMi oltree all’Archivioo
Diaristico N
Nazionale di Pieve Santo Stefano è ccomposto dalll’Associazione Fratelli deell’Uomo, dall Comune dii
Pontassieve, dal Comunee di San Giiovanni Valddarno, Oxfam
m Italia Intercultura, Seneegal Solidarieetà, CASTO,,
d
Valdera. A questi sogggetti si sono aggiunti nuov
vi partner chee hanno deciso di aderire e
dall’Unione dei Comuni della
promuovere le linee geneerali del progetto: Arci, Arrchivio delle memorie mig
granti, Circoloo Gianni Bossio, Centro dii
Museo dell’E
Emigrante delll’Università della Rep. San Marino, C
Comitato 3 Ottobre,
O
Retee
ricerca sull’eemigrazione-M
italiana di cuultura popolaree.
Le testimoniianze
Due frammennti dalle testim
monianze vincitrici delle pprima edizionee del concorso
o DiMMi, perr comprenderee il valore dell
patrimonio che abbiamo raaccolto e voglliamo continuaare a raccogliere.
Io straniera.... uno sguardoo al passato
di Qaisera G
Gulnaz, vincitrrice della categ
goria donne
nata in Pakisstan
[…] Io, essenndo una bambbina vivace e solare,
s
giunta in Italia, mi aspettavo
a
di faare nuove amiicizie, ma fu molto
m
difficilee
perché iniziaalmente non sapevo
s
parlaree italiano e pooi gli altri non
n riuscivano ad
a accettarmi:: facevo di tu
utto per esseree
notata, divennni un giorno anche
a
il giocaattolo per gli aaltri obbedivo ad ogni ordin
ne come un buurattino, i cui fili sono nellee
mani di altri che li muovoono quando e come voglionno, anche queesto non era abbastanza perrché c’era sem
mpre qualcosaa
h capito che lla colpa non era
e la mia, ma degli altri cche mi consideera- vano unaa
che non andaava in me; pooi un giorno ho
minaccia. Niiente e nessunno riusciva ad alleggerire il mio dolore, né
n i caldi abbrracci di mia m
madre né le do
olci paro- le dii
papà. Mi sem
mbrava che la vita fosse cru
udele con me, in quanto aveeva allontanato la mia feliciità regalandom
mi solo amaree

lacrime che vversavo ormaii giorno e nottte […].
La valigia
Ametovic, vinccitore della categoria uominni
di Milivoje A
nato in Serbiia
[…] Sono naato nei tempi sballati,
s
dove ce
c poco spazzzio per deboli e indifesi, e dove
d
il diritti uumani tantissim
me volte sonoo
scritti e apprrovati sula caarta e dove diritti sono ancche protetti co
on la Costituzzione. Credo che posso ch
hiudere la miaa
valigia perchhé in partenzaa era piena dii speranza e vvoglia di esseere acetato? Oggi
O
vorrei soolo un po’ di dolcezza perr
cancellare il sapore amaroo di queste continue d’eluziioni. Non esisste quella belll’ Italia come di 20 ani fa, oggi esistonoo
a la responssabilità. Vorreei che il miei figli
f
e il figli ddi mei figli e tutti altri figlii
solo grandi sslogan e le parrole che non ano
a un domanii si sentirebbee come cittadiini EUROPEII con lo stesi diritti e paritàà sociale. E D
DOVE STRAN
NJIERI NON
N
ESISTONO E DOVE SI POTREBBE
P
CHIAMARE
C
C
CITTADINI DEL
D MONDO
O.
Info e contattti
Il regolamento del concorsso e i moduli di
d partecipazioone sono disp
ponibili sul sito
o internet delll’Archivio deii Diari.
Per ulteriori iinformazioni contattare:
 Seggreteria del Preemio Archivio
o Diaristico N
Nazionale onlu
us
5
Pieve S
Santo Stefano (AR) tel. 057
75797731 - faxx 0575797799
9
Piazzza Amintore Fanfani 14 - 52036
adn@archiviodiaari.it
www
w.archiviodiaari.org
 Associazione Fraatelli dell'Uom
mo
t 38079800333 toscana@ffratellidelluom
mo.org
via Garibaldi 33 - 56124 Pisa tel.
w.fratellidelluuomo.org
www
 Com
mune di San Giovanni
G
Vald
darno
Cenntro d’ascolto per cittadini stranieri
s
del V
Valdarno Via Rosai
R
1 - 5202
27 San Giovannni Valdarno
tel. 3470334390 invaldarno@g
i
gmail.com
httpp://www.comuunesgv.it
 Oxffam Italia Inteercultura
Casa delle Culturre Via Fanfanii 5 - 52100 Arrezzo tel. 0575
520242 intercultura@oxfam
m.it
w.oxfamitaliaa.org/cooperattiva-intercultuura
www
 Cenntro Intercultuurale - Comunee di Pontassieeve
Via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve tel. 05588360304 - 055
58360346 cint@comune.poontassieve.fi.itt
w.comune.ponntassieve.fi.it//cint
www
 Bibllioteca G. Groonchi
Vialle R. Piaggio 9/F - 56025 Pontedera
P
(PI) dimmi@unio
one.valdera.pi.it
www
w.bibliolandiaa.comperio.it
 Arci Toscana
t
it
Piazzza de' Ciomppi 11 – 50122 Firenze tel. 055526297210 toscana@arci.
www
w.arcitoscanaa.it
 Archivio delle meemorie migran
nti
ncesco di Salees 5 - 00165 Roma
R
c/o Circolo Giannni Bosio Casa della Memorria e della Storria Via S. Fran
m.segreteria@
@gmail.com
amm
www
w.archiviomeemoriemigrantti.net/it
 Cenntro di ricerca sull’emigrazione-Museo deell’Emigrante dell’Universiità della Rep. San Marino Contrada
C
Om
merelli 24 - 478890 San Marin
no Città Repuubblica di San Marino tel. +3780549885 1159
direezione.museoeemigrante@un
nirsm.sm
www
w.unirsm.sm//it/dss/news_2
2181.htm
 Circcolo Gianni Bosio
Casa della Memooria e della Sto
oria
ma tel.393161
11356 segreterria@circologiiannibosio.it
Via di San Franceesco di Sales 5 - 00186 Rom
w.circologiannnibosio.it
www
 Com
mitato 3 Ottobbre
Via Valle Vescovvo 35 – 00148
8 Roma
(
oppurre 38911329400 (Fernando) comitato3otto
obre@gmail.coom
tel. 3807968748 (Tarek)
w.comitatotreeottobre.it
www
 Retee italiana di cuultura popolarre
Via Piave 15 – 100122 Torino 0114338865
0
– 3935766183 info@reteitallianaculturapoopolare.org
w.reteitalianaaculturapopolaare.org
www

DiMMi

Concorso nazionale per la raccolta e la diffusione di
racconti di vita dei cittadini stranieri

Diari Multimediali Migranti

L’autore o il proprietario dell’opera presentata al Concorso DiMMi – Diari Multimediali
Migranti dovrà compilare in ogni sua parte il presente modulo.
AUTORE DELL’OPERA
Cognome

Si prega di scrivere in stampatello

Nome

Luogo di nascita (specificare anche lo Stato)

Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Lingua madre

Titolo di studio

F

M

Indirizzo Via/Piazza
Località
Provincia

c.a.p.

Telefono o cellulare

e-mail

Se chi invia l’opera è persona diversa dall’Autore, compilare anche la parte sottostante:
L’opera è stata inviata da (cognome/nome)
Rapporto di parentela con l’Autore
Indirizzo Via/Piazza

Provincia

c.a.p.

Località

Recapiti telefonici e posta elettronica

Si prega di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo
TITOLO DELL’OPERA _____________________________________________

L’Autore del testo (o il proprietario, se diverso dall’autore) si assume la responsabilità del contenuto dell’opera.
Autorizza la Fondazione Archivio diaristico nazionale e i partner del progetto DiMMi a
(barrare le opzioni che interessano):
divulgare e pubblicizzare il nome dell’Autore

SI

NO

divulgare e riprodurre il contenuto della storia, brani, immagini e video a scopo non commerciale e per fini di studio e
comunicazione

SI

NO

Accetta che l’opera venga conservata per sempre presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano al termine
del Concorso.
Dichiara che l’opera presentata non è stata pubblicata.
Dichiara di accettare le norme del Regolamento del Concorso DiMMi.
I dati raccolti in questo modulo potranno essere utilizzati per comunicazioni da parte dell’Archivio e dei partner del
progetto DiMMi come previsto dalla legge sulla privacy (Legge n. 675/96 e D. Lgs 196/2003).
Non saranno ritenuti validi moduli spediti via fax e senza firma in originale dell’Autore/proprietario dell’opera.
Nel caso di ragazzi e ragazze che ancora non hanno compiuto i 18 anni, questo modulo dovrà essere firmato dai genitori o
dai tutori legali.
________________________________
firma leggibile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione per la consultazione (lettura, ascolto e visione) della propria opera costudita presso la
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale (Adn) di Pieve Santo Stefano (barrare le opzioni che
interessano):
Il sottoscritto:
 autorizza la Fondazione Adn a concedere liberamente la lettura, la visione o l'ascolto della propria opera a chi ne
facesse richiesta, anche fuori dalla sede della Fondazione (tramite prestito).
SI
SI


NO
NO

autorizza la Fondazione Adn a pubblicare brani della propria opera (o immagini e audio) all’interno della rivista
“Primapersona”, del sito internet della Fondazione Adn o di altri siti collegati alla Fondazione, senza fini
commerciali.

SI

NO

Riguardo all’indirizzo, al numero di telefono e e-mail:



autorizza la Fondazione Adn a fornire a chi ne faccia richiesta il proprio indirizzo, numero di telefono e e-mail.

SI

NO

________________________________
firma leggibile

