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PROGETTO “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” 

PROG. 348 - FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale 
Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. l) Contrasto alle discriminazioni 

 

CONCORSO di IDEE 

per la realizzazione di materiali di sensibilizzazione sul tema 

“DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI” 

 

REGOLAMENTO 

 

1. ) OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

Nell’ambito del progetto FAMI Prog 348 “Piemonte contro le discriminazioni” finanziato sul FAMI 2014-
2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 3. Capacity building - 
lett. l) Contrasto alle discriminazioni, si ritiene di coinvolgere i/le partecipanti ai corsi di formazione 
professionale piemontesi per definire un percorso di sensibilizzazione sul tema del contrasto alle 
discriminazioni razziali nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi, affrontato dal loro 
punto di vista.  
Obiettivo dell’iniziativa è innescare nei corsi un percorso partecipato di riflessione sul tema, che 
possa generare la produzione di materiali di comunicazione per una “campagna di 
sensibilizzazione” diffusa.  
A questo proposito viene lanciato un Concorso di idee (di seguito “Concorso”) attraverso il quale 
verranno raccolte proposte creative di materiali di comunicazione pervenute dagli allievi e dalle 
allieve dei corsi e le migliori, selezionate da un’apposita giuria, verranno premiate con la fornitura 
di materiale didattico e potranno essere utilizzate nella comunicazione ufficiale della Regione 
Piemonte e dai suoi partner nell’ambito del progetto FAMI Prog 348 “Piemonte contro le 
discriminazioni”, garantendo agli autori e alle autrici adeguata visibilità ed eventualmente 
diventare l’immagine guida della comunicazione per la giornata del 21 marzo 2018 – giornata 
mondiale contro la discriminazione razziale.   
Per un approfondimento sui temi si suggerisce di consultare i seguenti siti: 

 Rete regionale contro le discriminazioni (IRES e Regione Piemonte): 
http://www.irespiemonte.it/piemontecontrolediscriminazioni/home/ (la sezione Aree 
Tematiche) 

 UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: www.unar.it (le sezioni 
Comunicazioni e Materiali) 

 FRA - European Union Agency for Fundamental Rights, per le sezioni: 
http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances 
http://fra.europa.eu/en/theme/roma 
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders 

http://www.irespiemonte.it/piemontecontrolediscriminazioni/home/
http://www.unar.it/
http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders
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http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime-
november-2016 
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-
maps?mdq1=theme&mdq2=3513 
 
 

2.)       SOGGETTO ORGANIZZATORE 

Soggetto organizzatore è EnAIP Piemonte – Direzione Regionale, con sede legale in Torino, Via del 
Ridotto n. 5 e sede operativa Area Coesione Sociale, piazza Statuto, 12 – Torino. 

3.) SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore è la Regione Piemonte, direzione Coesione Sociale, capofila del progetto 
FAMI Prog 348 “Piemonte contro le discriminazioni”, finanziato sul FAMI 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto 
alle discriminazioni, in partenariato con IRES - Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte, 
EnAIP Piemonte, Casa di Carità Arti e Mestieri e U.I.S.P. Comitato di Torino. 

4.)     CHI PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO 

Il Concorso di idee si rivolge unicamente a studenti/studentesse dei Centri di formazione 
professionale accreditati con sede nel territorio della Regione Piemonte.  

È ammessa la partecipazione come: 

- singoli studenti/studentesse; 

- gruppi di studenti/studentesse; 

- classi; 

5 . )  T E M A  D E L  C O N C O R S O  

SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DELLE 
CITTADINE DI PAESI TERZI  

Il tema del concorso di idee può essere declinato in tre sotto-ambiti: 

a. sensibilizzazione generica sul tema; 

b. sensibilizzazione rivolta ai datori di lavoro; 

c. sensibilizzazione “peer to peer” ovvero rivolta allo stesso target dei realizzatori 
dell’opera (giovani vs giovani, adulti vs adulti, cittadini stranieri vs cittadini stranieri 
ecc) 

6.) TIPOLOGIE DI MATERIALI AMMESSI 

Video breve – sono ammessi spot da 30”/45”/90” e cortometraggi di lunghezza massima 3’, prodotti 
con qualsiasi strumento di ripresa, purché veicolabili su schermo o video, a colori o in bianco e 
nero; 

Locandina/cartolina – sono ammessi il formato A3 monofacciale e il formato 10x15cm bifacciale; 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime-november-2016
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime-november-2016
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps?mdq1=theme&mdq2=3513
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps?mdq1=theme&mdq2=3513
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Radiocomunicato – sono ammessi spot audio da 30”/45” e 90”; 

Installazione – sono ammesse opere di formato massimo: base 130x130cm, altezza 200 cm. 

7.) BRIEF PER LA REALIZZAZIONE DEI MATERIALI 

Obiettivo: realizzare in modo creativo e inedito un messaggio anti-discriminatorio nei confronti dei 
cittadini e delle cittadine di Paesi terzi, che contribuisca ad abbattere il pregiudizio che favorisce o 
legittima il razzismo, contribuendo a diffondere ad ogni livello e in tutti gli ambienti sociali, il 
principio della parità di trattamento degli individui ed una positiva convivenza interculturale. 

Target: popolazione in generale e, in particolare, quella giovanile, datori di lavoro, enti pubblici.  

8.) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti, in forma singola o aggregata, che avranno prodotto materiali di comunicazione secondo 
le specifiche di cui al punto 6 del presente regolamento, dovranno accedere al sito 
https://goo.gl/p7pSY0  (di seguito il “Sito”) ed effettuare le seguenti operazioni: 

- compilare in ogni sua parte il modulo di registrazione con relative informazioni tecniche 
dell’opera; 

I prodotti, quali video breve, locandina/cartolina e radio comunicato dovranno esser inviati tramite 
posta, consegna a mano, corriere all’indirizzo: En.A.I.P. Piemonte - Piazza Statuto, 12  - 10122 Torino; 
le installazioni dovranno pervenire a: En.A.I.P. Piemonte – Via del Ridotto, 5 – 10147 Torino. 

Unitamente al materiale realizzato dovranno pervenire: 

- il presente Regolamento sottoscritto per accettazione; 

- la liberatoria per il libero utilizzo delle opere; 

- allegare le dichiarazioni sostitutive di notorietà relativamente all’autorizzazione a partecipare 
da parte dei genitori, accompagnate da copia del documento di identità, in caso di minore 
età; 

- la dichiarazione dell’agenzia formativa nella quale il responsabile dichiara che l’autore/gli 
autori dell’opera sono effettivamente studenti/studentesse di un Centro di formazione 
professionale accreditato con sede nel territorio della Regione Piemonte; 

- un CD/DVD non rescrivibile al cui interno sono salvate le opere, tenendo conto delle 
seguenti necessità: 

o il nome del file dovrà essere uguale al titolo indicato sulla scheda prodotto; 

o i file grafici dovranno essere forniti in formato pdf ottimizzato per la stampa, con 
risoluzione 300 dpi; 

o i file video dovranno essere forniti in formato .mp4 o .mov, standard HD, compressi 
in dimensione massima: 150 MB 

o i radiocomunicati dovranno essere forniti in formato mpeg; 

o le installazioni dovranno essere caricate attraverso la fornitura di immagini 

https://goo.gl/p7pSY0


 4  

fotografiche e consegnate, a spese del concorrente, presso la sede dell’Enaip di cui 
al punto 2.) del presente Regolamento 

 

Eventuali licenze musicali dovranno prevedere l’uso per fini commerciali e per un utilizzo 
anche sul canale televisivo. 

È consentito l’utilizzo di immagini e di clip tratte da video stock (acquistati con regolare 
licenza estesa anche all’utilizzo offline e nello specifico sul canale televisivo) a supporto della 
propria storia.  

I materiali grafici devono essere originali, non è possibile partecipare al Concorso con materiali già 
editi. 

9.) SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

I materiali devono essere caricati sul sito, unitamente alla documentazione richiesta al punto 6.) 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16  giugno 2017. 

10.)       S E L E Z I O N E  E  P R E M I A Z I O N E  

Un’apposita giuria, formata da esperti/e di comunicazione ed esperti/e di contrasto alle 

discriminazioni, esaminerà i lavori tra il 17 giugno e il 28 giugno 2017 e proclamerà i vincitori/trici 

il 30 giugno 2017.  

Seguiranno comunicazioni di dettaglio sulle modalità di organizzazione della cerimonia. 

Per sottolineare la finalità didattica e di stimolo alla riflessione sulla tematica discriminazioni 

razziali, gli organizzatori e il Promotore si impegnano a riconoscere ai vincitori materiale didattico, 

giochi di ruolo, libri, dvd ed altro materiale formativo utile alla costruzione nelle classi di uno 

“scaffale contro le discriminazioni” con contenuti a disposizione degli allievi/e dell’istituto di 

appartenenza . 

11.) UTILIZZO DEI LAVORI VINCITORI 

L’azione di sensibilizzazione sarà avviata nell’autunno del 2017, attraverso una campagna di 
comunicazione, realizzata dalla Regione Piemonte all’interno del progetto “Piemonte contro le 
discriminazioni” e terminerà con la  Settimana d’azione contro il razzismo, promossa dall’UNAR in 
occasione della Giornata mondiale contro il razzismo (21 marzo 2018), il cui obiettivo è quello di 
promuovere luoghi e opportunità di socializzazione e di riflessione per coinvolgere e sensibilizzare 
l’intera opinione pubblica sui valori del dialogo interculturale e della ricchezza derivante da una 
società multietnica, aperta ed inclusiva.  

12.) EVIDENZA DEL FAMI – FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

Il concorso di idee rientra tra le attività di sensibilizzazione co-finanziate dal FAMI.  

Ciascuna opera deve contenere l’indicazione che il progetto è stato co-finanziato dal Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione, inserendo gli elementi grafici scaricabili dal sito link 
https://goo.gl/p7pSY0, nella fattispecie: 
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- header con i loghi (file format fami A3 e format fami 150x100) da inserire in testa ai 
formati A3 e retro-Card; 

- schermata con dicitura “progetto co-finanziato dal FAMI-Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione” più loghi (file format-fami-video-720) da inserire in coda ai video e agli spot 
video; 

- dicitura “progetto co-finanziato dal FAMI-Fondo Asilo Migrazione e Integrazione” da 
inserire al termine del radiocomunicato; 

- targa “progetto co-finanziato dal FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione“ più loghi 
(file format fami 100x150) da apporre sull’installazione.  

13.) OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE 

Il Partecipante deve essere autorizzato a partecipare dal Centro di formazione professionale 
accreditato. 

Con il caricamento della proposta il partecipante dichiara automaticamente di sollevare gli 
organizzatori e i promotori da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi relativamente ai 
contenuti della proposta stessa. 

Ogni Partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di esserne 
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. A questo 
proposito, il Partecipante si impegna a consegnare, senza indugio e senza nulla opporre, 
all’organizzatore e alla Regione Piemonte, qualora queste dovessero farne richiesta espressa, le 
attestazioni, le autorizzazioni, le liberatorie e qualunque altro documento in qualunque modo 
legato al prodotto presentato e ai diritti al medesimo connessi. 

Il partecipante si obbliga ad utilizzare linguaggi e immagini consone ad un utilizzo pubblico di 
comunicazione istituzionale e non lesive di convinzioni religiose e politiche. 

Il Partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da 
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi 
ragione da parti terze in relazione ai prodotti. 

In tal senso, Enaip Piemonte e la Regione non potranno essere ritenuta in alcun modo 
responsabili dell’uso che terzi potranno fare dei prodotti. 

Il Partecipante che risultasse scelto quale Vincitore di un premio istituito dalla Giuria assume 
l’obbligo di cedere gratuitamente, per tutte le finalità e con tutti i canali di comunicazione non 
commerciale, la propria opera alla Regione Piemonte e ai partner di progetto, sollevandoli da 
qualsiasi richiesta di diritti musicali, di riproduzione, di esecuzione, di rappresentazione ecc e a 
collaborare alla finalizzazione dei files grafici e video che necessitassero di adattamenti e 
postproduzioni. 

Con il caricamento della proposta il partecipante dichiara automaticamente di non proporre 
grafiche, grafiche animate e animazioni 2D o 3D di terze parti; dichiara inoltre di non utilizzare 
brani di autori iscritti alla SIAE, né tanto meno, brani tutelati dalla SIAE, siano essi opera di autori 
terzi o dell’autore stesso del video caricato. 

Per tutti i Contenuti caricati dagli utenti durante il Concorso gli utenti saranno tenuti a fornire alla 
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Regione una licenza gratuita di utilizzo perpetua, esclusiva, relativa ai canali online (internet,  
social) e offline (carta stampata, brochure…) l imitatamente ad iniziative relative al progetto, o 
in cui il progetto vuole essere presentato, e ai canali televisivi senza alcuna limitazione 
territoriale e temporale.  

I dati personali indicati dai Partecipanti all’atto della Registrazione potranno essere verificati nel corso 

di tutto il periodo di durata del Concorso. 

14.) IMPEGNI DELL’ORGANIZZATORE 

L’organizzatore e il Promotore si riservano di non ammettere opere ritenute, per qualsiasi 
ragione, fuori tema, non in linea con gli obiettivi del Concorso stesso, offensive, volgari e/o nel 
caso non rispettassero una qualsiasi delle disposizioni di cui alle presenti termini e condizioni. 

L’organizzatore, a conclusione della raccolta delle proposte, pubblicherà sul proprio sito due 
elenchi: 

o la “lista dei Partecipanti”; 

o la “lista dei selezionati” (coloro le cui opere abbiano i requisiti di cui al presente 
Regolamento); 

la valutazione da parte della Giuria e la selezione dei vincitori avverrà sulla base della “lista dei 
selezionati”; 

Al termine della cerimonia di premiazione, l’organizzatore si impegna ad esporre sul sito la “lista 
dei vincitori”. 

L’organizzatore e il Promotore si impegnano a dare la massima evidenza dell’autore, laddove sia 
possibile, in caso di utilizzo delle opere nella comunicazione successiva, di cui al punto 11.). 

15.) PRIVACY 

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso. 

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito saranno oggetto di trattamento così 
come meglio specificato al seguente link:  https://goo.gl/jZImZY 

Il Responsabile del Trattamento è: En.A.I.P. Piemonte 

16.) ESPRESSA ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso è regolata dalle presenti condizioni di utilizzo che costituiscono un 
accordo tra ciascun utente e la Regione Piemonte. 

Partecipando al Concorso i Partecipanti accettano espressamente i termini e le condizioni del 
Concorso di cui al presente documento, con particolare riferimento al punto 13.). 

17.)  VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a 
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carico del Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al 
Sito e della partecipazione al presente Concorso. 

Il presente Concorso non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 
del D.P.R. 430/2001. 

La Regione si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle presenti 
condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza ciascun utente attraverso le pagine del Sito. 
L'utente si obbliga a non accedere alle aree riservate attraverso la Registrazione qualora non sia il 
vero e legittimo titolare della stessa. 

L’utente è tenuto a fruire del Sito e del Concorso nel puntuale e costante rispetto della legge e di 
quanto stabilito nelle presenti condizioni di utilizzo. Attivata la Registrazione, l’utente si obbliga 
ad usare la stessa legittimamente e in maniera corretta. 

La Regione Piemonte   non  si assume   alcuna   responsabilità   per   qualsiasi   eventuale   
interruzione   e/o sospensione del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio 
stesso in ogni sua parte, per problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze 
al di fuori del proprio controllo.  

Il Sito è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore. 

 

Data e Firma per accettazione (scrivere in stampatello evidenziando la classe e l’Agenzia di 
appartenenza) 

________________________________________________________________________ 


