con il patrocinio

BANDO DI CONCORSO PER VIDEO
“VOLONTARIATO E’…”

Sintesi:
Contribuisci a diffondere la cultura del Volontariato!
Partecipa anche tu al concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena: un
breve video interattivo ti invita ad esprimere la tua creatività su questo tema.
Frequenti un istituto superiore della provincia di Forlì-Cesena?
Assiprov, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena, indice un concorso per premiare
la migliore idea per uno spot sul tema del Volontariato. Realizza il tuo spot video dal titolo : “Volontariato
è….” inviacelo e vinci!
Partecipare è veramente semplice...

Dettaglio:
Promotore

Il promotore del concorso “Volontariato è…” è Ass.I.Pro.V. - centro di servizi per il volontariato
della provincia di Forlì Cesena, con sede legale a Forlì in Viale Roma, 124 e con sede operativa a
Cesena in Via Serraglio, 18. Codice Fiscale 92020240401
Obiettivi
Offrire ai giovani l’opportunità di esprimersi liberamente su cosa è per loro il volontariato, come lo vedono,
come lo rappresentano, come lo vivono.
Questo concorso vuole essere uno strumento per promuovere fra i giovani la cultura della solidarietà capace
di trasformarsi in stile di vita, di accompagnare le scelte e di qualificare la quotidianità anche al termine del
progetto.
Sviluppare una sensibilità sociale attenta e disponibile alle esigenze dei soggetti maggiormente vulnerabili.

Requisiti per la partecipazione
Il Bando è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena, che
vogliano proporre un video. La partecipazione è gratuita e può avvenire singolarmente o in gruppo. I

collettivi verranno comunque considerati come persone singole. Il requisito fondamentale dei video sarà
l’attinenza al tema: “Volontariato è…”.
Modalità̀ di partecipazione e termini di consegna
Ciascun candidato o gruppo può partecipare proponendo un video della durata minima di 3 minuti e
massima di 5 minuti, registrato con cellulare, tablet o telecamera, che dovrà pervenire ad ASSIPROV
entro e non oltre le ore 19.00 del 15 marzi 2016. I lavori dovranno essere consegnati su pen drive o
DVD, presso la sede di Ass.I.Pro.V. territorialmente competente per il comprensorio di Cesena e di
Forlì (nel caso in cui la segreteria sia chiusa, nella buchetta della posta). Tali supporti dovranno essere
inseriti in una busta sulla quale dovrà essere scritto: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“VOLONTARIATO E’…” SEZIONE GRUPPI oppure SEZIONE SINGOLI. Inoltre, sulla busta
dovrà essere scritto un codice identificativo composto da un numero ed il nome della scuola di
appartenenza (es. 01_liceoMARIOROSSI, 55_IstitutoPINCO PALLINO ecc….).
Lo stesso codice dovrà essere utilizzato come nome del file video.
Questa busta dovrà avere al suo interno una ulteriore busta chiusa contenente:
- Modulo di adesione compilato e firmato.
- Liberatoria per il trattamento dei dati di tutte le persone che compaiono nel video, Nel caso
di minorenni il modulo dovrà essere compilato dal genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale.
- Copia documento d’identià di tutte le persone che compaiono nel video.
- Certificato di frequenza rilasciato dell’Istituto scolastico.
- Attestazione di copyright. Nel caso in cui il singolo studente oppure il portavoce del gruppo sia un
minore il modulo dovrà essere compilato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
Su questa seconda busta dovrà essere indicato il codice identificativo.
I progetti verranno esclusi se perverranno oltre i termini di consegna e/o se non saranno conformi alle
specifiche richieste.
Specifiche tecniche dei progetti
I video, che devono essere girati con un proprio dispositivo mobile (tablet/cellulare/telecamera),
possono essere realizzati con le seguenti tecniche: presa diretta, stop motion. Ciascun file deve pervenire
in formato .avi, .wmv, .mp4. Ciascun file deve essere nominato come da esempio: numero nome della
scuola.
es. 01_liceoMARIOROSSI, 55_IstitutoPINCO PALLINO ecc… (se di una stessa scuola ci sono più
video concordare l’indicazione di numeri differenti).
La durata del video deve essere di almeno 3 minuti e di un massimo di 5 minuti.
Le musiche utilizzate nei video NON devono essere protette da diritti d’autore.
Selezione
Una commissione di valutazione composta da 2 rappresentati di Ass.I.Pro.V. un esperto di video e 2
rappresentanti di amministrazioni pubbliche, valuteranno i 6 video vincitori (3 per la sezione singoli e 3
per la sezione gruppi).

Progetti selezionati
I progetti selezionati saranno resi noti in occasione di un convegno rivolto ai giovani che si svolgerà ad
Aprile 2019. Data, ora e luogo verranno comunicati in seguito.
Premi
Ai video vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
-

Per la sezione gruppi – Ad ogni gruppo vincitore un buono spesa del valore € 250,00 per
l’acquisto di materiali a scelta

-

Per la sezione singoli – Ad ogni vincitore un buono spesa del valore di € 150,00 per
l’acquisto di materiali da concordare

Utilizzo dei progetti selezionati
I progetti selezionati verranno utilizzati dal Centro Servizi per il Volontariato gestito da ASSPROV per
le proprie manifestazioni future (Trasmissioni televisive/feste del Volontariato/eventi del terzo settore)

Diritti
Gli autori dei singoli progetti sono gli esclusivi titolari dei relativi diritti di proprietà delle opere, della
cui originalità si fanno garanti. Partecipando al bando, gli autori accettano inoltre implicitamente le
regole del bando stesso, ossia l’utilizzo delle stesse da parte dell’organizzazione per la promozione delle
attività non commerciali dell’associazione.
Per ulteriori informazioni: info@assiprov.it

