2° CONCORSO
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI
4° E 5° SCUOLE SUPERIORI
Azione promossa per la sensibilizzazione
e la prevenzione della violenza di genere
nell’ambito del progetto BE HELP-IS.

Non è necessario essere
videomaker o creativi esperti,
basta avere a disposizione
una videocamera, uno smartphone
e la propria fantasia
per liberare la creatività
e contagiare la rete
con il proprio messaggio
contro la violenza di genere.
Si può partecipare singolarmente
o con la propria classe.

SCADENZA

PREMI

CHI PUÒ
PARTECIPARE

COSA
REALIZZARE

20/11/2020

2.000 euro

Studenti delle classi
4° e 5° superiore

Video o
Manifesto

INFO E REGOLAMENTO SU: www.cooperativalagoccia.it

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso rientra nelle azioni del progetto “BE HELP-IS”, finanziato dalla Fondazione con il sud, nel
quale la Cooperativa Sociale La Goccia è capofila.
L’obiettivo è quello di coinvolgere giovani studenti nella riflessione sulla violenza di genere a partire
dalla loro stessa percezione del senso e delle conseguenze di un distorto rapporto con l'altra/o, di
una sessualità equivocata, di un'idea patriarcale della relazione uomo-donna e della libertà
femminile.
Attraverso il linguaggio “pubblicitario” reinterpretato dagli studenti, autori e fruitori avranno
un'occasione di attenzione ad un tema su cui usualmente prendono parola donne adulte, ma che
invece è parte fondamentale dell'identità e della differenza di genere.
Il concorso non è considerato “concorso a premi” ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett. A)

1. Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è aperta agli studenti degli Istituti Scolastici di Secondo Grado dell’Ambito
Sociale A04 in età compresa fra i 17 e i 18 anni.
È ammessa la partecipazione individuale, di gruppo e di gruppo classe.
In caso di partecipazione di gruppo deve essere nominato un responsabile.
Ogni concorrente, singolo o gruppo, può partecipare solo ad una delle due sezioni previste:
Sezione A: Video
Sezione B: Manifesto
La partecipazione al concorso è gratuita.

2. Caratteristiche del concorso
Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere su donne e minori.
I partecipanti potranno decidere di partecipare ad una delle due sezioni previste.
SEZIONE A
I partecipanti potranno presentare un video spot sull'argomento.
Si lascia la facoltà ai partecipanti di interpretare liberamente il tema.
Il video dovrà essere della durata massima di 180 secondi e verrà poi caricato su YouTube e sulla pagina
Facebook della Cooperativa e delle Scuole che hanno scelto di aderire al concorso.
I video dovranno contenere un titolo ed il nome dell’autore o del responsabile in caso di partecipazione di
gruppo, della classe, della sezione e dell’Istituto di provenienza.
I video dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale.
Le estensioni ammesse sono MPEG4, AVI, WMV.
Il nome del file dovrà essere nel seguente formato: COGNOMEAUTORE_NOMEAUTORE_SCUOLA_CLASSE
(es. 3C)_NOMEFILE.(ESTENSIONE FORMATO)
SEZIONE B
Oggetto della sezione A è l’ideazione e la realizzazione di un’opera creativa, originale ed innovativa rappresentativa del
tema della violenza di genere sulle donne/minori
Le parole chiave di riferimento per l’ideazione dell’opera sono:
Un manifesto per disegnare il ciclo della violenza.
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Un manifesto per disegnare l’uscita dalla violenza
Un manifesto per dire o per non dire.
UN manifesto per dire BASTA!
Un manifesto per tacere e per urlare.
Un manifesto per domandare risposte.
Un manifesto dolce & amaro.
Un manifesto giusto e uno sbagliato.
Un manifesto di riscatto.
Un manifesto di speranza.
Un manifesto per dire lo sconforto.
Un manifesto di rabbia.
Un manifesto per restare, per andare: uno per venire.
Un manifesto d’amore.
Un manifesto: solo uno, ma non una di meno.
FORMATO MANIFESTO: Il manifesto dovrà essere del formato minimo di 50x70 e dovrà contenere nella parte
posteriore il titolo, il nome dell’autore o del responsabile in caso di partecipazione di gruppo, della classe,
della sezione e dell’Istituto di provenienza.

3. Giuria
I video e i manifesti inviati dalle scuole saranno valutati da una giuria che formerà la graduatoria con i primi 3
classificati per ciascuna sezione.
Il giudizio insindacabile della Giuria, espresso anche a maggioranza, sarà basato:
 sull’originalità del video/del materiale cartaceo
 sulla coerenza rispetto al tema
 sull’efficacia del messaggio trasmesso

4. Premi
Tra i video e i manifesti pervenuti e selezionati la Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio,
assegnerà ai primi 3 classificati per ciascuna sezione i seguenti premi:
1° classificato: buono premio da 500,00 euro
2° classificato: buono premio da 300,00 euro
3° classificato: buono premio da 200,00 euro
A ciascuno dei partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

5. Utilizzo degli elaborati
I video realizzati e i manifesti per il concorso non saranno restituiti e nessun ulteriore diritto, oltre al premio,
spetterà agli autori. Tutti i video e gli slogan vincitori e non, potranno essere pubblicati in eventi, attività e
pubbliche manifestazioni anche con l’indicazione degli autori e dell’istituto scolastico di appartenenza.

6. Termini e modalità di adesione al Concorso
Per poter aderire al concorso in oggetto è necessario presentare all’Istituto Scolastico di appartenenza entro
e non oltre il 20/11/2020.
 Il file video in formato MPEG4, AVI, WMV
 Il file del manifesto e una copia stampata in formato minimo 50x70;
 l’Allegato 1 “SCHEDA DI REGISTRAZIONE E CONSENSO” e l’Allegato 2 “INFORMATIVA PRIVACY” compilati
in ogni parte e firmati dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
Successivamente la scuola provvederà a far pervenire tutto il materiale prodotto e raccolto alla Segreteria
Operativa della Cooperativa Sociale La Goccia.
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7. Autorizzazione e Liberatorie
Tutti gli alunni che vorranno partecipare, pena l'esclusione dal concorso stesso, dovranno obbligatoriamente
consegnare all'insegnante di riferimento, l’Allegato 1 “SCHEDA DI REGISTRAZIONE E CONSENSO” firmata dal
genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
Il dirigente scolastico dovrà provvedere a far ritirare dai docenti di riferimento e successivamente a inoltrare
alla Cooperativa, la “SCHEDA DI REGISTRAZIONE E CONSENSO”, impegnandosi a consentire quindi la
partecipazione all'evento di premiazione soltanto agli alunni che avranno consegnato tale scheda
debitamente firmata.
Il genitore o l’esercente la potestà sul minore, acconsentendo alla partecipazione, autorizza l'utilizzo e la
pubblicazione dell’elaborato prodotto dal minore per il presente concorso, nelle forme e nelle quantità
stabilite dalla Cooperativa La Goccia Onlus, in contesti non lesivi la dignità del minore, a titolo completamente
gratuito.

8. Disposizioni finali
La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di quanto disposto nel presente
regolamento.

9. Responsabile del concorso
Responsabile del concorso, per conto della Cooperativa Sociale La Goccia, è la sig.ra Tomasetta Antonella

10. Contatti
Per ogni informazione rivolgersi a:
Segreteria Cooperativa La Goccia, via Piave n.29/d – 83100 Avellino - Tel./Fax 0825.784082,
info@cooperativalagoccia.it
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Allegato 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
E CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’ELABORATO AI FINI DEL CONCORSO E PER LA PUBBLICAZIONE.

DATI DEL GENITORE/TUTORE (genitore o chi ne fa le veci)
Il sottoscritto NOME ____________________________ COGNOME _____________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________ N. _________ CAP ___________________
Città _____________________ Prov. _______ e-mail ________________________________________________________
tel/cellulare _________________ IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA POTESTA’ SUL/LA FIGLIO/A MINORE

AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare al Concorso previsto dal progetto BE HELP-IS per la prevenzione della
violenza di genere
DATI DEL PARTECIPANTE
NOME ________________________________________ COGNOME ____________________________________________
Data di Nascita ___________________ età ______

Frequentante la classe __________ sezione _____________

della Scuola _________________________________________________________________________________________
che partecipa al concorso con il (specificare se video o manifesto) _______________________________________________
dal titolo_______________________________________________
PRESO ATTO CHE

1. Verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di tutela dei minori e della loro privacy;
2. I video e i manifesti realizzati saranno utilizzati esclusivamente a scopo documentale, quale testimonianza del
concorso e potranno essere oggetto di mostra e/o pubblicazione senza scopi di lucro anche sul sito on-line della
Cooperativa La Goccia e della Scuola di appartenenza.

DICHIARA DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO
Alla realizzazione di quanto sopra esposto, nonché alla eventuale pubblicazione delle immagini del video e/o del manifesto
presentato, autorizzando gli Organizzatori del concorso all’uso e pubblicazione dello stesso.
Accetta in ogni sua parte e in maniera integrale il Regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto
stabilito all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Data ……/…../………………. Firma del genitore o tutore responsabile _____________________________________________
RIFERIMENTI DELLA SCUOLA
Scuola _____________________________________________________________________________________________
Direttore/Docente di riferimento: Nome _____________________________ Cognome ____________________________

Allegato 2
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Informativa privacy
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da lei forniti avviene mediante strumenti manuali e informatici. I dati personali acquisiti saranno
utilizzati dalla Cooperativa LA GOCCIA per uso interno al fine della partecipazione al concorso.
I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge.

2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
RISPONDERE.
I dati da lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata
accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità a partecipare al
Concorso.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, anche automatizzato, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di
correttezza e liceità del trattamento.
4. DESTINATARI.
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti solo dal personale interno della Cooperativa ai fini della partecipazione
al Concorso.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I suoi dati non verranno comunicati a terzi, saranno usati solo per scopi statistici.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO.
Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e precisamente: di aver accesso ai dati personali
che La riguardano; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che la riguarda; di opporti al trattamento; di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di conoscere l’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento; di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”).

7. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del trattamento dei suoi dati è LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Piave 29/d, 83100
Avellino, a cui lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale. La conservazione dei Suoi dati personali
potrà cessare anche prima del periodo suddetto, qualora Lei intenda esercitare uno dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del
GDPR (vedere punto 4 dell’informativa).

9. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
info@cooperativalagoccia.it
Luogo e data __________________________________
Firma per presa visione __________________________________________

