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Concorso per la realizzazione di un prodotto multimediale video  

“Accogliere i rifugiati per costruire un mondo migliore“  
 

BANDO 2015 

 
   

Finalità del Concorso 
 

Il concorso, organizzato dalla Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata in collaborazione con il 
Comitato 3 Ottobre e il sostegno della Lucana Film Commission, si propone di: 
 
a) offrire uno stimolo ai ragazzi per comunicare, attraverso un prodotto multimediale originale, la propria 
visione personale sul tema del rispetto dei diritti umani, della convivenza pacifica di più culture, 
dell'accoglienza e dell'integrazione di chi è costretto a lasciare il proprio paese di origine; 
b) costituire un'occasione di arricchimento individuale, permettendo ai ragazzi di sperimentare in prima 
persona il valore della solidarietà nei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo; 
c)  coniugare l'esigenza di conoscere i nuovi fenomeni migratori in atto con originali metodi di insegnamento 
e coinvolgenti modalità di apprendimento. 
 
 

Tema del Concorso 
 

Il tema del concorso è: “Accogliere i rifugiati per costruire un mondo migliore”; si chiede pertanto ai 
partecipanti di spiegare come aiutare i rifugiati possa permettere di costruire un mondo migliore per tutti 
sviluppando una riflessione sui valori della Fondazione Città della Pace: 
Rispetto: il rispetto dei diritti umani è un fattore determinante per garantire la pace e la prosperità per tutti, 
per questo aiutiamo i bambini che sono costretti a fuggire dal Paese nel quale sono nati insieme alle loro 
famiglie.  
Arricchimento: la differenza culturale è un elemento di arricchimento per tutti. I rifugiati, ed in generale gli 
stranieri, grazie alla loro volontà di migliorare la propria condizione, costituiscono una risorsa per lo sviluppo 
culturale ed economico dei nostri territori.  
Convivenza pacifica: per favorire l'integrazione dei migranti è importante diffondere il valore della 
convivenza pacifica di più culture con attività didattiche nelle scuole e campagne di sensibilizzazione; 
Collaborazione: la collaborazione di associazioni ed enti è un fattore determinate per aumentare e 
migliorare la capacità di dare risposte efficaci ai fabbisogni che scaturiscono dai flussi migratori. 
Qualità:  E' necessario creare un sistema basato sull'accoglienza diffusa che permetta non solo di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari per i rifugiati ed i richiedenti asilo, ma anche di assicurare loro gli 
strumenti essenziali per la tutela dei propri diritti e per progettare una vita migliore favorendone 
l'integrazione nel tessuto sociale locale ed evitando resistenze sociali.  
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 A chi si rivolge  

 
Il Concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado italiane pubbliche o private. 
Non saranno accolte richieste di partecipazione di singoli studenti o di gruppi di studenti. 
 

 
Regolamento per la realizzazione del video 

 
Il video dovrà avere una durata massima di 10 minuti compresi i titoli di testa e di coda. 
Tutti i video dovranno essere consegnati esclusivamente su supporto DVD, il quale dovrà contenere un solo 
elaborato realizzato in formato MP4 H264. 
Sul contenitore e sulla label del DVD si dovrà riportare: 
- il nome dell'Istituto Scolastico 
- la classe che ha prodotto il video 
- la durata del filmato 
- l'anno di realizzazione 
- in nominativo dell'insegnate referente 
 
Non sono ammessi video che non rispettino il tema del concorso o che risultino offensivi nei confronti di 
culture altre e oltraggiosi alla dignità umana. 
Non saranno ammessi video realizzati da esterni alla scuola e/o professionisti del settore audiovisivo. 
 

     
  Termini e modalità di partecipazione  

 
I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile 2016 tramite posta ordinaria o 
corriere i seguenti documenti ed elaborati: 
- SCHEDA DI ISCRIZIONE, (Allegato 1), compilata e sottoscritta;  
- LIBERATORIA ( Allegato 2) compilata e sottoscritta; 
- 2 COPIE DEL DVD 
 
Tutti i documenti dovranno essere inclusi in un plico con la dicitura “Concorso per la realizzazione di un 
prodotto multimediale video – Accogliere i rifugiati per costruire un mondo migliore“  che dovrà essere 
spedito al seguente indirizzo: 
 

Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata 
Corso Umberto I, 28 - 85100 Potenza  
 

Farà fede la data di effettivo ricevimento e NON quella di spedizione. Saranno esclusi i materiali pervenuti 
oltre la data di scadenza. 
Il mancato inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE o DELLA LIBERATORIA  comporterà l’esclusione. 

 
 

Diritti di immagine e diritti d'autore 
 

ll Dirigente Scolastico che ha sottoscritto la LIBERATORIA si assume personalmente la responsabilità della 
veridicità delle informazioni indicate. 
Il Dirigente Scolastico, sottoscrivendo la SCHEDA DI ISCRIZIONE e la LIBERATORIA (allegati n. 1 e n. 2), 
dichiara sotto la propria responsabilità di avere raccolto i consensi e le autorizzazioni necessarie al fine di 
salvaguardare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella diffusione dei cortometraggi. 
In particolare, ai sensi della legge sulla privacy: 
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- di avere ottenuto il consenso - da parte dei proprietari o dei gestori – alla realizzazione di scene in luoghi 
privati; 
- di avere ottenuto il consenso ad includere nel filmato le immagini di tutte le persone, specie se minori, che 
siano state riprese. 
Ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore: 
- di non avere utilizzato materiali di repertorio visivi e sonori vincolati da diritti d'autore e/o di proprietà 
intellettuale di terzi, o comunque di avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni relative 
all’utilizzo di detti materiali; 
- di avere acquisito il diritto all’utilizzo e alla sincronizzazione dei brani musicali contenuti nella colonna 
sonora del filmato presentato. 
 
La Fondazione declina ogni responsabilità nel caso di utilizzo non autorizzato di 
opere coperte da diritto d’autore. 
 

Norme generali 
 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente regolamento. 
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del presente Regolamento rende invalida la partecipazione della 
Scuola al Concorso. 
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento. 
Le opere in formato DVD e i materiali presentati per la gara non verranno restituiti ed entreranno a far parte 
dell’Archivio della Fondazione. 
Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere pervenute e del 
materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, anche al fine di attività di 
fund raising, didattico e culturale. 
Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di realizzare, a partire dalle opere, materiale cartaceo, 
audiovisivo e multimediale da destinare alla sua attività istituzionale. 
Per incrementarne la visibilità, i cortometraggi presentati potranno essere messi in streaming sul sito 
ufficiale della Fondazione o sulle pagine web ad essa riferita ( facebook, youtube, istagram, ect.) 
Gli Organizzatori si impegnano a citare sempre l’Istituto scolastico, la classe e gli Insegnanti referente che 
hanno realizzato l’opera. 
Gli Organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non rispondono per 
eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire. 

 
 
 

Giuria 
 

Il Presidente della giuria è il Premio Nobel Betty Williams.  
La giuria è composta da Valerio Cataldi, autore dei reportage del Tg2 Dossier sui rifugiati e vincitore del 
Premio Ilaria Alpi 2014,  e Domenico Sammartino, scrittore e Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della 
Basilicata. 
 
La Giuria potrà riunirsi anche in video o tele conferenza. 
I giudizi espressi dalla giuria saranno insindacabili. 
 

Selezione 
 

La giuria si avvarrà di una segreteria tecnica organizzata dalla Fondazione Città della Pace che provvederà a 
verificare l'ammissibilità e la regolarità delle domande prevenute. 
I video ammessi alla selezione saranno esaminati dalla Giuria entro il mese di Maggio 2016. 
Tutte le informazioni relative ai video ammessi alla selezione ed a quelli premiati saranno pubblicate sul sito 
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www.fondazionecittadellapace.it. 
In seguito alla proclamazione dei vincitori sarà organizzato un evento di sensibilizzazione e diffusione dei 
video premiati al quale sarà invitata una rappresentanza delle scuole premiate. 
 

Premi 
Premi assegnati alle classi vincitrici: 
1° Premio   € 500,00 
2° Premio  € 300,00 
3° Premio  € 200,00 
 
I tre video vincitori del concorso otterranno una menzione speciale rilasciata dal Presidente della 
Fondazione e Premio Nobel per la Pace Betty Williams. 
La Giuria potrà, di sua iniziativa, premiare con ulteriori menzioni speciali altri video giudicati meritevoli.  
A tutte le scuole e/o organizzazioni partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
 

Allegati 
 

Allegato n. 1 – SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
Allegato n.2 – LIBERATORIA 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
Per ulteriori chiarimenti di carattere generale si può contattare  

Mail: segreteria@fondazionecittadellapace.it 
tel. 342.0534466 

http://www.fondazionecittadellapace.it/
mailto:segreteria@fondazionecittadellapace.it
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Allegato n. 1  
 

      Concorso Scuole 2015/2016                  
“Accogliere i rifugiati per un mondo migliore” 

 
Da far pervenire alla Segreteria della Fondazione Città della Pace all’indirizzo: 

Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata - Corso Umberto I, 28 - 85100 Potenza  

 
ENTRO il 30 Aprile 2015 

 
Spett. Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata Corso Umberto I, 28 - 85100 Potenza  
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico (nome, cognome, email) ........................................…............. 
 
dell'Istituto (tipo e nome dell'Istituto per esteso)…....................................................................... 
 
Città …………………..…………………………….. Prov. ….......................................…  

Via ……………………………………………........................................….………  n. ……. 

Cap ……………………. Tel. Istituto ……………………………………… Fax Istituto ……………………………………….. 

 
E-mail Istituto…………………………………………………..……  Sito Internet …...............……………….……………… 

chiede di partecipare al concorso “Accogliere i rifugiati per un mondo migliore” con il video dal titolo  

….......................................................................................................................................................... 

realizzato dalla classe...... 

 
Si individua come referente dell'Istituto per il Concorso “Accogliere i rifugiati per un mondo migliore”  
 
Prof. ………………………………..………………..……… Insegnante di ………………………………………….. 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………… tel. ..…… 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda si accetta tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul sito 
della Fondazione www.fondazionecittadellapace.it 
                         

  
Data ………………………………………                  

              Firma Dirigente Scolastico 

         …..…………………………………………             

          timbro scuola 

 
In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.  
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Allegato n. 2 
 

LIBERATORIA 
 

Da allegare alla domanda di iscrizione  
 

   

  Alla  Fondazione Città della Pace  
       per i Bambini Basilicata 

          Corso Umberto I, 28 - 85100 Potenza  
 
Il/La sottoscritto/a Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………… Provincia ……………   il …………………………………… 
 
Residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………  Provincia …………… 
 
Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………… 
 
Telefono ……………………………………………  E-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto scolastico  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… di …………………………………………………………………… 
 

Partecipante al Concorso  “Accogliere i rifugiati per un mondo migliore“ con il video dal titolo  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Dichiara 
 

1. Di possedere tutti i diritti annessi e connessi sul filmato sopra citato; 

 

2. Di assumersi tutta la responsabilità per l’utilizzo delle musiche e delle eventuali immagini non originali presenti 
nell’opera; 

 

3. Di autorizzare il Comitato Organizzatore del Concorso a proiettare il filmato presentato, al solo scopo di un 
corretto svolgimento della manifestazione, senza nulla pretendere dagli Organizzatori;  

 

4. Di autorizzare il Comitato Organizzatore del Concorso ad utilizzare il filmato, integralmente o in parte, per la 
promozione e divulgazione del Concorso stesso, senza alcuno scopo di lucro, anche tramite la realizzazione e la 
distribuzione di DVD contenenti significative selezioni delle opere iscritte.   

 
   
 
Data………………………………………     Firma ………………………………………………….……                 timbro scuola 

 

 
In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si informa che i dati raccolti saranno 
utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.  
 


