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Regione Puglia
Assessorato al Welfare

MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione generale

Allegato1
Concorsodiidee
Campagnadicomunicazioneesensibilizzazione
“Troppoamore:sbagliato”


Presentazionedelprogetto
Nonostante l’impegno istituzionale e interistituzionale profuso e le attività avviate e in pieno
svolgimento, il fenomeno della violenza è ancora dilagante e richiede interventi integrati e di
largo respiro che vadano a incidere sul sentire comune, su comportamenti consolidati, sulla
sensibilitàdiffusa,suglistereotipiimperanti,sullaculturadigiovani,donneeuomini.
La Regione Puglia ha elaborato un piano che prevede la realizzazione di azioni diverse che
agisconoinmanierasinergicaversoilcomuneobiettivodisradicaretalefenomeno.Fraleazioni
individuate:lacampagnadicomunicazionepersensibilizzarecontrolaviolenzadegliuominisulle
donneilpiùvastopubblicopossibile.
La campagna, denominata “Troppo amore: sbagliato”, promossa dalla Presidenza della Giunta
Regionaleincollaborazioneconl’AssessoratoalMediterraneo,CulturaeTurismo,l’Assessorato
alWelfare,laConsiglieraRegionalediParitàeilTeatroPubblicoPugliese,haildupliceobiettivo
di sensibilizzare la cittadinanza e accompagnare il percorso di elaborazione partecipata della
leggeregionalecontrolaviolenzadigenereeilfemminicidio.

Oggettodelconcorso
Nell’ambito del progetto “Troppo amore: sbagliato”, la Regione Puglia, in collaborazione con
l’UfficioscolasticoregionaleperlapugliaeinvirtùdelProtocollodiIntesatuttoravigentefrale
due istituzioni, bandisce un concorso di idee per completare, attraverso il ricorso a strumenti
diversi, la campagna di comunicazione stessa la cui veste grafica è stata individuata
nell’immagine“Zapatosrojos”dell’artistaElinaChauvet.
In forma di concorso si vuole spingere gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di
secondo grado a riflettere sui temi della violenza di genere e del femminicidio, attraverso
l’elaborazionedisoluzioniartisticheinformadiclaim,spotovideocheandrannoadarricchirela
campagna.

Ilconcorsoprevedetresezioni:
sezione1)progettazionedelclaimcheaccompagnil’immaginesceltaperlacampagna;
sezione 2) progettazione di uno video (spot, video clip, docufilm) della durata massima di 5
minuti;
sezione3)progettazionedivisualart(fotografia,illustrazione,fumetto,pittura,artedigitale).
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Partecipazione
Il concorso è riservato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di
Puglia.
Sono ammessi al concorso studenti/esse regolarmente frequentanti, che partecipano
singolarmenteoinpiccoligruppi.

Criteridiammissionedelleproposte
Sonoammessialconcorsosololavorioriginalieinediti.Glielaboratidovrannopervenireentroil
termine di presentazione di seguito riportato, corredati dalla documentazione prevista nella
domandadipartecipazioneallegataallapresente.

Modalitàdipresentazionedelledomande
Ilmaterialedeveesserepresentatoinunplicochiusosenzariportareilnomedelmittente.
Sul plico occorre specificare “Concorso di idee per la Campagna di comunicazione e
sensibilizzazione“Troppoamore:sbagliato”,sezionen.…
All’internodelplicodovrannoesserecontenute2bustechiuse:
– Busta 1  Proposta progettuale: all’interno di tale busta deve essere inserita la proposta
progettuale, sia in formato cartaceo laddove possibile (stampa a colori su foglio A4), sia su
supporto multimediale (CDROM) e deve essere accompagnata da una breve relazione
descrittiva.
Tuttiglielaboratidovrannoessereinformaanonimasenzaapposizionedisimboli,segnioaltri
elementiidentificativi,penal’esclusionedalconcorso;
–Busta2Anagrafica.Talebustadovràcontenereladomandadipartecipazione(allegato2)ela
schedadipartecipazionedebitamentecompilate,sottoscrittedalconcorrentemaggiorenneodal
genitoreperilconcorrenteminorenne.
In caso di partecipazione collettiva (gruppo), la domanda di partecipazione dovrà essere
compilatadaognisingoloconcorrente;laschedadipartecipazioneinvecedovràesserecompilata
solodaunodeicomponentiilgruppo.
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti e/o della sottoscrizione degli stessi è causadi
nullitàdelladomanda.
Ognipartecipanteogruppodilavoropotràpresentareunasolaproposta.

Terminedipresentazionedelledomande
GlielaboratidovrannoessereinviatialServizioPolitichediBenessereSocialeePariOpportunità
dell’AssessoratoalWelfaredellaRegionePuglia–viaGentile52,IpianoCorpoE1,entroenon
oltreil31gennaio2014,Fafedeiltimbropostale.
Iplichipotrannoessereconsegnatiamanootramiteservizipostali,nellemodalitàsopraindicate,
Iplichiinviatioltreilterminediscadenzanonsarannopresiinconsiderazione.

Criteridiselezione
Ilpunteggio,da0a100,saràespressosullabasedeiseguenticriteri:
025puntioriginalitàdellaproposta
025punticapacitàcomunicativanelrendereinmodoimmediatoilsignificatoegliobiettivi
025punticreatività
025puntivaloreartistico

Commissioneesaminatrice
La valutazione e la selezione dei  lavori verranno effettuate da una commissione esaminatrice
composta da: la dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale, la dirigente del Servizio
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Comunicazione, un funzionario del Servizio Politiche di benessere sociale e uno del Servizio
Comunicazione,unrappresentantedell’USRPuglia,unesponentedelTeatroPubblicoPugliese.
La commissione esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste dal bando di
concorsoe,asuoinsindacabilegiudizio,segnaleràitrelavoriprescelti,unoperciascunosezione.

Graduatoriaepremiazione
Lacommissioneesaminatriceassegneràaciascunlavorounpunteggiosecondoicriteriesposti.Il
primolavoroingraduatoriaperciascunasezionesaràproclamatovincitoreperquellasezionee
saràutilizzatonellacampagnaregionale“Troppoamore:sbagliato”.

Proprietàdelleproposteprogettuali
Aisensidell’art.108delD.lgs136/2006,commi5e6,ilavorivincitoridiventerannodiproprietà
esclusiva della Regione Puglia che ne acquisirà a titolo gratuito tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione e pubblicizzazione, senza limiti di spazio e tempo con ogni mezzo di riproduzione
anche oggi non noto, ovvero per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con la
riservaall’autoredeidirittimorali,comestabilitodallalegge.Tuttiilavoripervenutinonsaranno
restituiti.

Responsabilitàeaccettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei progetti presentati. I
concorrenti,semaggiorenni,consentonoaltrattamentodeipropridatipersonalineilimitiein
relazioneagliscopidelconcorso.Seminorenni,ilconsensosaràrilasciatodaungenitore.

Gliorganizzatorideclinanoogniresponsabilitàperl’eventualesmarrimentoodannosubitodagli
elaboratiindipendentementedallavolontàdell’organizzazioneopercausediforzamaggiore.
Lapartecipazionealconcorsoimplical’accettazioneincondizionatadituttelenormecontenute
nelpresentebando,nonchédituttequellestabilitedalleleggieregolamentivigentiinmateria.

Documentazioneeinformazione
Ilpresentebandoeladomandadipartecipazionealconcorsodiideepossonoessereconsultatie
scaricatiapartiredal25novembre2013,ore13daisiti:

www.regione.puglia.it
www.pariopportunita.regione.puglia.it
www.pugliausr.it
www.teatropubblicopugliese.it



