
1°  CONCORSO di SATIRA SOCIALE  
 GINO 2006 
 
Tema del concorso  
Il tema del 1° concorso di satira sociale Gino 2006 è: barriere mentali. 
Tramite vignette di satira, questo concorso vuole far emergere e riflettere sulle condizioni e “contraddizioni” 
che la nostra società genera nei confronti di persone con handicap e/o disabilità (o qualsiasi altra condizione 
che mette qualcuno in “minoranza” e a rischio di esclusione). Gino è il personaggio di un libro di vignette 
nato durante l’anno europeo della persona disabile che, come nello spirito di questo concorso, “interroga” le 
Istituzioni che lo circondano (politica, psichiatria, religione, educazione, ecc…) in modo ironico ma con la 
finalità di suscitare una riflessione. 
 
REGOLAMENTO  
 
1. Partecipazione 
Possono partecipare tutti coloro che, tramite la satira e l’ironia, vogliono segnalare, manifestare e far 
riflettere su situazioni paradossali che concernono il mondo del sociale. Ogni autore è ammesso a partecipare 
con un massimo di 3 lavori inediti. Le opere, accompagnate dalla scheda di iscrizione, dovranno essere 
recapitate o spedite a: 
 
Pro Infirmis Ticino e Moesano  
Viale Stazione 33  
Con la dicitura: CONCORSO SATIRA SOCIALE  
CH-6500 Bellinzona (TI) 
 
Scadenza presentazione lavori 23 febbraio 2006. 
 
2. Caratteristiche degli elaborati  
Le vignette dovranno essere in formato A4 (21 x 29.7 cm) disposte in verticale, in bianco e nero o a colori.  
 
3. Premi ed esposizione 
1) Premio 1° classificato  CHF 1200.-  (ca. 800 Euro) 
2) Premio 2° classificato  CHF 800.-  (ca. 530 Euro) 
3) Premio 3° classificato  CHF 500.- (ca. 330 Euro) 
Premio speciale “grafica” CHF 500.- (ca. 330 Euro) 
 
Una giuria di esperti selezionerà le 30 opere che meglio rappresentano il tema del concorso. Le stesse 
saranno esposte in marzo 2006 a Bellinzona, nell’ambito di un’esposizione di satira sociale, assieme ad una 
selezione di opere fuori concorso. La data e il luogo esatti dell’esposizione verranno comunicati a tempo 
debito.  
 
4. Giuria 
La giuria è composta da persone attive in Ticino in ambito sociale e culturale. 1) Enrico Matasci (direttore 
Pro Infirmis Ticino), 2) Monica Piffaretti (pubblicista, già direttrice La Regione) 3) Gionata Bernasconi 
(Fondazione ARES, autore/illustratore), 4) Orazio Dotta (direttore Bibliomedia Ticino) 5) Sergio Savoia 
(giornalista e scrittore), 6) Daria Lepori (illustratrice) 7) Mauro Martinoni (D.E.C.S., Ufficio Studi 
Universitari), 8) Enrico Prat (membro P.O.) 9) Gabriele Fattorini (D.S.S., Ufficio Invalidi ), 10) Mattia 
Mengoni (Segretario ATGABBES) 11) Carla Norghauer (presentatrice TSI)  
 
5. Informazioni  
Informazioni possono essere richieste a Ethix s.n.c., CH-6981 Beride di Bedigliora 
tel/fax +41 91 600 96 60, ethix@bluewin.ch  



 
  da allegare alle vignette 
Scheda di iscrizione Concorso di satira Sociale GINO 2006 
Nome e Cognome  

Indirizzo   

CAP – Località   

Nazione   

Telefono   

e-mail   

Titolo delle opere + breve spiegazione 
1) 

2)  

3) 

 
Le vignette non vengono restituite, le stesse non saranno utilizzate a scopo di lucro ma unicamente a fini 
promozionali del concorso. Sulle condizioni di partecipazione e sulle decisioni della giuria non si tiene 
alcuna corrispondenza. Sono escluse le vie legali. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso in visione e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento del 
primo concorso di satira sociale GINO 2006. 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………. Firma………………………………………………………………… 


