COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
Assessorato alle Politiche Sociali e Assistenziali
Assessorato alle Pari Opportunità
PROVINCIA DELL’AQUILA

Concorso premio 1° edizione “Si all’amore, no alla violenza”
OGGETTO DEL CONCORSO
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo intero e ogni realtà, anche
la più piccola, deve fare i conti con un'epidemia che ha colpito a livello economico ma anche
sociale. Le famiglie, oltre a dover affrontare situazioni di estrema difficoltà per proteggersi,
difendersi o addirittura per elaborare un lutto causato da un virus mortale, hanno dovuto in certi casi
"subire" una vicinanza che è risultata, purtroppo, molesta, soprattutto per le donne. Numerosi i casi
di femminicidio e di violenza domestica, quest'ultima in aumento anche nel nostro territorio, come
testimoniano i dati riportati dal Centro antiviolenza sito in Castel di Sangro.
A questo proposito e con la ferma convinzione che, oltre alla certezza della pena, solo una
educazione "sana" e volta al rispetto reciproco può far crescere una società in cui la parità di genere
non sia solo affermata ma piuttosto praticata, viene bandito il presente premio: “Si all’amore, no
alla violenza” destinato agli studenti delle Scuole Superiori dell’Alto Sangro. L’intento primario è
quello di promuovere un percorso di educazione culturale che abbia come priorità il riconoscimento
del valore del rispetto e della tutela di ogni essere umano e delle donne in particolare, spesso in
condizione di fragilità all’interno di un contesto che non le vede certamente favorite.
Il concorso intende premiare produzioni video, anche sotto forma di video selfie, che raccontino il
cambiamento culturale, una diversa rappresentazione del femminile, un nuovo modo di vivere, di
agire nello spazio, consapevoli che la costruzione del futuro diventa strumento indispensabile per la
propria indipendenza economica e sociale. SI ALL’AMORE, NO ALLA VIOLENZA dovrà essere
la frase di chiusura del video, il claim che catalizza il messaggio di libertà raccontato. Il concorso
intende incentivare queste nuove narrazioni e dare loro visibilità e diffusione.

PREMI
1° PREMIO: 500 EURO (per singolo, gruppo o classe)
2° PREMIO: 300 EURO (per singolo, gruppo o classe)
3° PREMIO: 200 EURO (per singolo, gruppo o classe)

TRACCE PER IL VIDEO/VIDEO SELFIE
La possibilità di fare, di scegliere, di essere se stesse e se stessi, dovrà essere il filo conduttore del
soggetto del video. Il linguaggio sarà quello della forza e mai del vittimismo, della volontà di
vivere il mondo a partire da sé, dal proprio desiderio e seguendo le proprie aspirazioni. L’invito è
a rappresentare la forza vitale delle donne e la capacità di inventare nuovi pezzi di vita con dignità
e coraggio, di costruire piccole o grandi libertà, mettendosi in gioco nonostante gli ostacoli. Dare
voce alla forza delle donne che costruiscono una nuova esistenza per sé, per i propri figli e le
proprie figlie, per la comunità in cui vivono, significa più libertà per tutte e tutti. Vuol dire
capovolgere la prospettiva: dalla negatività del vissuto alla positività di un processo che
trasforma vincoli e limitazioni in risorse e punti di forza per riconquistare la libertà offesa e
violata.
Soggetti ammessi alla partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a giovani delle Scuole Superiori.
È possibile partecipare in forma singola, in gruppo, per classe; ogni gruppo deve indicare un/una
rappresentante che sarà la/il referente per le comunicazioni da parte dell’organizzazione.
Opere ammesse - requisiti minimi richiesti – modalità di partecipazione
Sono ammessi al concorso video inediti realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di
registrazione e tipologia narrativa, registrati in interno o esterni. I video devono presentare contenuti
originali, non coperti da copyright. Per i video che ritraggono volti identificabili (primi piani o in
generale persone riconoscibili) è necessario far sottoscrivere la liberatoria (in allegato) ai soggetti
ripresi. In caso di minori la liberatoria deve essere firmata da entrambi i genitori. In assenza di tali
liberatorie non sarà possibile ammettere l’opera al concorso. Possono essere riprese senza
liberatoria solo persone che ricoprono un ufficio pubblico o siano note al pubblico.
 Nel caso in cui le immagini si riferiscano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico, è altresì possibile non richiedere la liberatoria ai soggetti ripresi solo nel caso in
cui le riprese siano panoramiche generali e non si soffermino su una o più persone
specifiche. Le musiche devono essere originali, o comunque non coperte da copyright. I
video devono essere in lingua italiana o sottotitolati in lingua italiana. In apertura, i video
devono contenere il titolo e il nome dell’autore o autrice.
 Nei titoli di coda è obbligatorio citare il titolo del presente concorso: SI ALL’AMORE, NO
ALLA VIOLENZA
 Il video, anche nella forma di video-selfie, deve avere una durata massima di 2 minuti.

MODALITÀ DI INVIO
Dovrà essere creata una cartella compressa, formato zip, denominata con il nome dell’autore o del
referente per il gruppo o per la classe, contenente la produzione video, video-selfie, unitamente al
modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato con le liberatorie di tutti i soggetti ripresi, da
caricare nella cartella accessibile al seguente link:
https://www.dropbox.com/request/hvaD291oSa0mXcmVuCTt

Documenti da inviare via e-mail per completare l’iscrizione:
 modulo di partecipazione individuale, comprendente anche la liberatoria per l’utilizzo del
video e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 modulo di partecipazione in gruppo, comprendente anche la liberatoria per l’utilizzo del
video e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 liberatoria individuale per i soggetti ripresi, da far compilare e firmare a ciascuna delle
persone che compare nel video.
Il bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito https://www.comune.casteldisangro.aq.it/
Termine ultimo per la consegna del video o video selfie: 30 maggio 2021 unitamente al modulo di
iscrizione.
Sarà nominata una Giuria che avrà il compito di valutare i video. La Giuria stilerà una graduatoria
delle opere e decreterà il/i video vincitori. Le/gli autrici/autori dei video finalisti saranno contattati
via e-mail o telefono e i loro nomi verranno pubblicati sul sito
Le decisioni della Giuria, inappellabili, saranno rese pubbliche il giorno della premiazione.
La cerimonia di premiazione avverrà in presenza a Castel di Sangro, sala Consiliare del Comune, in
data 5 giugno 2021 e sarà trasmessa in diretta.
 I video selezionati potranno essere utilizzati durante convegni e laboratori inerenti i temi
trattati dal presente concorso.
 detti video potranno essere utilizzati anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni
multimediali e web, a corollario e completamento delle attività legate al concorso stesso.
 partecipando al concorso i/le concorrenti autorizzano a ogni effetto di legge e
irrevocabilmente il Comune di Castel di Sangro a utilizzare gratuitamente i video da loro
realizzati per la partecipazione al concorso SI ALL’AMORE, NO ALLA VIOLENZA.
L’autorizzazione, da parte degli autori o delle autrici, è concessa a titolo gratuito e implica la
rinuncia a qualsiasi corrispettivo, compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale
inerente alla proiezione dei video (come da liberatoria sottoscritta).
Info e contatti Il presente documento
https://www.comune.casteldisangro.aq.it/
Per
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ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it
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Si ritiene inoltre opportuno ribadire che:
a. i partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail valido e presidiato, poiché le successive
comunicazioni avverranno attraverso questo canale;
b. il Comune di Castel di Sangro non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi che
pregiudicano il ricevimento dell’opera nei tempi stabiliti comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni dell’indirizzo mail da parte del/la concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda;

c. le dichiarazioni rese dai/lle candidati/e sulla domanda di partecipazione e relativi allegati
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
d. si richiama l’attenzione dei/lle candidati/e alle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
e. il Comune di Castel di Sangro potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
f. il Comune di Castel di Sangro è titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679.

ALLEGATI
Allegato 1 - Modulo di partecipazione individuale, comprendente anche la liberatoria per l’utilizzo
del video e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Allegato 2 - Modulo di partecipazione in gruppo, comprendente anche la liberatoria per l’utilizzo
del video e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Allegato 3 - Liberatoria individuale per i soggetti ripresi.

