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 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 
                                                                 BANDO  

  
La Provincia Regionale di Palermo in convenzione con l’Associazione “Le Onde” 
Onlus, organizza un Concorso dal titolo “ACCENDI LA COSCIENZA, SPEGNI LA VIOLENZA 
– UN CIACK PER LA CIVILTA’ ” per la realizzazione di cortometraggi sulle tematiche 
della violenza sulle donne ed i minori. Il Bando è stato anticipato a mezzo 
comunicato stampa  il 25 novembre 2010 a Palazzo Comitini, sede della  Provincia 
Regionale di Palermo  in occasione della giornata contro la violenza alle donne e ai 
minori. 
  Il Concorso si propone come mezzo di conoscenza e sensibilizzazione per i 
giovani delle scuole superiori pubbliche e paritarie ed è indirizzato agli alunni e 
alle alunne del triennio finale. 
  I vari linguaggi del cinema e dell’audiovisivo come mezzo espressivo possono 
essere lo specchio della crescita culturale, sociale e creativa delle nuove 
generazioni e strumento di sensibilizzazione verso le attuali tematiche sulla 
violenza. 
  Si pone, inoltre, come un appuntamento che favorisce e stimola l’attenzione e lo 
scambio d’idee e rende visibile la consapevolezza dei giovani sulle questioni della 
violenza sulle donne e i minori.  

  
                                                          REGOLAMENTO 

Art. 1 
Il concorso è diretto alle scuole superiori pubbliche e paritarie, specificatamente 
alle classi del triennio finale. 
Il tema affrontato sarà legato al tema della violenza sulle donne e sui minori. 
Art. 2 
La durata massima ammessa dei cortometraggi  ( di seguito indicati come opere) è 
di 5 minuti titoli compresi, pena esclusione dal concorso. 
Il cast tecnico delle opere dovrà essere composto esclusivamente dagli studenti che 
potranno avvalersi del coordinamento e della collaborazione degli insegnanti e/o di 
professionisti del settore. 
Le opere devono essere realizzate in lingua italiana o, se realizzati in una lingua 
diversa dall’italiano (anche dialetto),  sottotitolati in italiano. 
Art. 3 
Le scuole possono partecipare alla selezione con un massimo di tre opere.  
Le opere devono essere inedite. 
L’iscrizione è gratuita e si può effettuare tramite la scheda allegata. 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2011 ( farà fede il 
timbro postale di spedizione ) in busta chiusa con la dicitura: Concorso dal titolo 
“Accendi la coscienza, spegni la violenza – Un ciak per la civiltà” al seguente indirizzo: 
 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
Direzione Politiche Sociali e Giovanili 
Ufficio Pari Opportunità 
Via Roma n. 19  ( ex Palazzo delle Ferrovie ) – 90100 Palermo 
 
Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:  
Responsabile del Procedimento:  D.ssa Rosalia Prezzemolo (Funzionario Coordinatore Amministrativo) 
Tel. 091/ 6628201 -  Fax  091/6628803 
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   I partecipanti alla selezione dovranno compilare, stampare e firmare la scheda di 
iscrizione in ogni sua parte e inviarla insieme a 2 copie dell’opera su supporto DVD. 
Sulla confezione e sul dvd dovranno obbligatoriamente essere indicati: produzione 
Istituto scolastico proponente titolo, regia, formato originale, durata e anno di 
realizzazione. 
Art. 4 
Gli autori sono responsabili dei contenuti delle opere inviate e della diffusione - per 
mezzo di esse - di musica non originale protetta da diritti d’autore e di musica e/o 
immagini originali. 
L’accettazione della scheda di partecipazione implica: 
- l’autorizzazione alla proiezione della propria opera durante la giornate della 
premiazione e ad un’eventuale diffusione a fini didattici, culturali, di ricerca e senza 
scopo di lucro da parte della Provincia Regionale di Palermo e dall’Associazione “Le 
Onde” alla sua pubblicazione su siti d’interesse. 
- Alle scuole verrà data in ogni caso comunicazione. 
- che le scuole accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso conseguente 
alla visione e/o proiezione pubblica della propria opera. 
- la liberatoria sulla propria immagine (fotografie e riprese video e/o televisive 
durante il festival); e la diffusione a mezzo 
stampa di tali foto o riprese ed al trattamento dei dati personali per fini didattici, 
culturali, di ricerca e senza fini di lucro. 
- l’utilizzazione di brevi estratti delle opere per la promozione e la pubblicità del 
CONCORSO. 
Art. 5 
Le opere saranno visionate da una “commissione di valutazione”, opportunamente 
incaricata con determinazione dirigenziale,  senza preclusione di generi (commedia, 
fiction, documentario, animazione) e saranno giudicati in base a criteri di originalità 
e di qualità di realizzazione, di espressione e di efficacia nell’affrontare le tematiche 
attinenti al concorso.  
Agli autori e/o aventi diritto delle opere selezionate sarà data tempestiva 
comunicazione dell’ammissione al CONCORSO. 
La direzione del concorso non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
subiti alle opere (durante la spedizione ad esempio). 
Le opere che perverranno incomplete o illeggibili non saranno prese in 
considerazione. 
Tutti i lavori acquisiti entreranno a far parte della cineteca della Provincia Regionale 
di Palermo e dell’Associazione “Le Onde” e non verranno restituiti. 
Art. 6 
La manifestazione inerente l’Evento finale e la proclamazione della Scuola vincitrice  
si svolgerà a Palermo entro e non oltre la prima decade di giugno 2011 presso 
l’Ente Provincia. 
Alla Scuola vincitrice sarà assegnato un premio finale. 
Verranno inoltre assegnate alcune menzioni speciali. I premi saranno consegnati 
personalmente ai vincitori o ai loro delegati durante la cerimonia di premiazione, 
dopo la proiezione dell’ opera vincitrice e delle eventuali opere ritenute meritevoli. 
La mancata presenza degli interessati implica la non attribuzione del premio. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Art.7 
Premio finale : Attrezzature ambito comunicazione didattica. 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito della Provincia Regionale di 
Palermo e dell’Associazione “Le Onde” – Onlus. 
Art. 8 
Saranno escluse le opere a carattere direttamente o indirettamente pornografico, 
razzista, discriminatorio,o quelli che facciano apologia della violenza. 
Ed inoltre: 
- le opere a carattere propagandistico ovvero pubblicitario di prodotti 

commerciali; 
- le opere pervenute oltre la data di scadenza di cui all’art. 3; 
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- le opere di durata superiore a quella stabilita nell’art. 2; 
- le opere pervenute su un supporto diverso da quello indicato nell’art. 3. 
-   
Art. 9 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento in 
ogni sua parte. 
Ai sensi della Legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta, 
l'autorizzazione al trattamento, anche con mezzi 
informatici, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della direzione del 
concorso per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso stesso o per l’invio di materiale informativo. 
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le 
vigenti norme di legge. 
Per ogni controversia legale è competente il Foro di Palermo. 
  

             Il DIRIGENTE                                                                   L’ASSESSORE 
         Dr. Massimo Rizzuto                                                        D.ssa Carola Vincenti 
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Titolo………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Scuola……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
CAP………………………Città………………………………Prov…………………….tel………………………..Fax…………………. 
 
e-mail ………………………………………………………………..sito web……………………………………………………………… 
 
Classe/i………………………………………….Anno di produzione…………………………..Durata ( min. )…………… 
 
Docente ( referente/i)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. referente…………………………………….e-mail…………………………………………………………………………………… 
 
Sinossi ( MAX 3 righe )…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
Didattici/sociali ( altro )…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Lingua del film…………………………………Formato master………hdv……………dv……………..dvd………………… 
 
 
In qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO del …………………………………………nell’inviare tale scheda di 
 
 partecipazione al CONCORSO  “Accendi la coscienza, spegni la violenza – un ciak per la civiltà”  
 
 organizzata dall’Ente Provincia Regionale di Palermo in convenzione con l’Associazione Le  
 
Onde Onlus, DICHIARO   di conoscere ed accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il  
 
regolamento dello stesso. 
 
Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
Data________________________ 
 
 
Timbro  
e Firma del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 


