
PRIMA RASSEGNA ARTISTICA CULTURALE 

“Scatto, dipingo e scrivo il mio CORAGGIO” 

PUBBLICAZIONE:  

http://www.inail.it/internet/default/INAILRegioni/regioni/Veneto/Iniziativeeprogetti/index.html 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 
(Finalità) 

 
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede Territoriale Treviso e Belluno, 
organizza una rassegna culturale sul tema del “Coraggio” rivolta alle persone infortunate. La rassegna viene 
promossa al fine di stimolare alla riflessione sui temi della diversità, della discriminazione, della disabilità 
acquisita, dell’inclusione sociale. 

Il progetto rientra tra gli interventi per il reinserimento nella vita di relazione previsti dall’art. 45 Lett. C) del 
“Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione” (Circ. 61/2011); vuole favorire il recupero del benessere psico-fisico 
dell’assicurato attraverso l’espressione della creatività, e la valorizzazione di interessi ed hobby. 

Art. 2 
(Destinatari) 

 
La partecipazione alla rassegna culturale è rivolta alle persone che hanno vissuto un’esperienza di 
infortunio o malattia professionale, residenti in Veneto, che si dilettano nella realizzazione di foto, dipinti, 
scrittura di testi, poesie, sculture. 

Art. 3 
(Temi della rassegna) 

 
Le opere, nelle diverse modalità espressive previste, dovranno mettere in evidenza il tema del “Coraggio”.  

La vita, prima o poi, ci chiede di avere coraggio: di accettare una sfida oppure di “..vivere, nonostante..” 
(“Coraggio, non temere” di L. Manicardi 2013). E’ coraggioso chi con forza va oltre i propri limiti, ma lo è 
anche chi con umiltà li accetta e ci convive, per questo il tema del “proprio coraggio” risuona nella sfera più 
profonda e personale di ciascuno.  

Con un po’ di coraggio e creatività, storie, pensieri e vissuti possono essere espressi e condivisi. 

Art. 4 
(Categorie ammesse alla rassegna) 

 
Le categorie ammesse alla rassegna sono le seguenti: 

1. Fotografie: a colori o in bianco e nero; vanno presentate sia in formato digitale ad alta definizione  
che stampate in formato minimo di cm 35 x 25 e massimo di cm  39 x 49; 

2. Racconti brevi/Poesie: scritti in lingua italiana o in lingua straniera con traduzione; massimo 5.000 
battute, spazi inclusi; 

3. Disegno/Pittura: tecnica libera e su qualsiasi supporto con misura massima consentita di cm 100 x 
80; 

4. Scultura: opere create in qualsiasi materiale e di agevole trasportabilità; le misure massime 
consentite sono di cm 70 x 70 per la base e di cm 150 per l’altezza. 



Art. 5 
(Partecipazione) 

 
La partecipazione alla rassegna culturale è gratuita. 

Art. 6 
(Termine di presentazione opere) 

 
I partecipanti dovranno far pervenire le opere entro il termine del 29 luglio 2016, alla Direzione Provinciale 
INAIL di Treviso Via Monterumici, n.4, 31100 – Treviso. Le fotografie, i dipinti e le sculture dovranno essere 
recapitati a mano. I racconti e le poesie, invece, potranno essere inviati tramite posta elettronica 
all’indirizzo: treviso@inail.it, riportando in oggetto “Scatto, dipingo e scrivo il mio coraggio”.  

Le opere dovranno essere corredate da: 

- Scheda di iscrizione (Allegato n. 1); 
- Descrizione dell’opera (Allegato n. 2): ogni opera deve essere titolata ed accompagnata da una 

sintetica nota descrittiva di presentazione da parte dell'artista. E’ facoltativa la possibilità di 
compilare una breve nota biografica. 

- Fotografia dell’opera in formato jpeg (per le categorie fotografia/disegno-pittura e scultura). 

Ogni partecipante è responsabile dell’opera inviata, di quanto dichiarato nelle schede di iscrizione e di 
descrizione dell’opera e garantisce di essere unico ed esclusivo autore del lavoro artistico. 

Art. 7 
(Trattamento dati personali) 

 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai candidati saranno 
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente rassegna culturale. Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Giuseppe MUSTO Direttore della Sede Territoriale Treviso - Belluno, Via 
Monterumici, 4 - 31100 TREVISO. 

Art. 8 
(Pubblicazione del regolamento) 

 
Il presente regolamento è reperibile sul sito INAIL – Sezione Iniziative Regionali e in formato cartaceo 
presso le Sedi INAIL provinciali.  

Art. 9 
(Esposizione)  

 
Le opere verranno esposte presso lo spazio culturale degli Alpini di Treviso “Al Portello Sile”, via Tasso n. 1 
– Ponte Garibaldi, dal 15 ottobre 2016 al 30 ottobre 2016 e, successivamente, in altre eventuali sedi che si 
renderanno disponibili a replicare l’iniziativa. 

La collocazione delle opere verrà effettuata negli appositi spazi predisposti a cura degli organizzatori. 

La data del ritiro delle opere, a cura degli artisti espositori, sarà comunicata da parte degli organizzatori. Le 
opere potranno essere ritirate presso la Sede Inail di Treviso o, eventualmente, presso altre Sedi della 
rassegna, in accordo con gli autori. Gli artisti che lo desiderassero, potranno donare la propria opera 
all’INAIL, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione di lascito; in questo caso le opere saranno esposte 
presso i locali dell’Istituto. 

 

mailto:treviso@inail.it


Assistente Sociale Monica Lucato 
INAIL - Sede territoriale Treviso - Belluno 
Via Monterumici, n. 4, 31100 Treviso 
Tel. 0422/416202 - Fax 0622798797 
E-mail: m.lucato@inail.it 
 

Vicario della Sede Territoriale Treviso - Belluno 
Susanna Rigato  
Via Monterumici, n. 4, 31100 Treviso 
Tel.0422/416420 - Fax 0622798797 
E-mail: s.rigato@inail.it 
 

Art. 10 
(Liberatoria) 

 
Dal momento della consegna, e per tutto il periodo della mostra, gli artisti sollevano l'INAIL e le varie 
associazioni impegnate nell’iniziativa da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni, degrado e 
danneggiamenti da parte di terzi o per altre cause subiti dalle opere personali esposte, anche in caso di 
furto ed incendio. 

Le opere, se riportanti immagini di persone riconoscibili, dovranno essere corredate di liberatoria firmata. 
Ogni autore, conformemente alle normative in materia di privacy, con l'adesione-iscrizione alla rassegna 
garantisce che le opere presentate siano di libera pubblicazione ed esibizione al pubblico e libere di altri 
diritti posseduti da terzi. Gli autori si impegnano a garantire l'INAIL da ogni azione che potrebbe essere 
intentata contro di loro da eventuali aventi diritto e sono responsabili di quanto forma oggetto delle opere 
presentate.  

Art. 11 
(Riconoscimento della partecipazione da parte INAIL) 

 
L’inaugurazione della rassegna si terrà il giorno 15 ottobre 2016, alle ore 10.30, presso Palazzo Giacomelli 
– Piazza Garibaldi, 13 - Treviso. 

In tale occasione ad ogni partecipante verranno consegnati attestato di partecipazione ed abbonamento 
annuale alla rivista “Superabile”. Le opere verranno raccolte in una pubblicazione, in formato cartaceo e 
digitale, dedicata  alla rassegna. Ogni partecipante riceverà copia di tale pubblicazione. 

Art. 12 
(Diffusione/pubblicazione) 

 
Per gli scopi e le finalità che con la presente iniziativa si intendono perseguire, INAIL si riserva di dare 
diffusione delle riproduzioni fotografiche di tutte le opere (fotografie, sculture e quadri) presentate dagli 
artisti che hanno aderito all'iniziativa, secondo modalità che intenderà adottare per una maggiore efficacia 
della sua attività istituzionale, garantendo la citazione dell'autore. 

Gli autori cedono a titolo gratuito all'INAIL i diritti per la prima pubblicazione e contestualmente il diritto 
all'utilizzo a titolo gratuito delle proprie opere esposte. Ad ogni partecipante verrà richiesto di sottoscrivere 
una liberatoria per l’utilizzo delle immagini delle opere. 

Relativamente ai testi (racconti e poesie), l’eventuale pubblicazione degli stessi sulle riviste collaboranti e/o 
sul portale dell’Istituto è, per tutti gli autori, obbligatoria e a titolo gratuito. Inail si riserva anche di 
utilizzare le opere per fini promozionali, quali: lettura in pubblico, utilizzo di estratti, riproduzione totale e 
parziale dell’opera in qualsiasi forma tipografica, elettronica e digitale. 

Tutti i materiali inviati per posta elettronica non verranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva 
proprietà dell’INAIL. 

 
Per informazioni: 

 
 
 
 
 

 


