PROGETTO “INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
-IL CONCORSO – REGOLAMENTO
La Regione Umbria da sempre si impegna nell’ avvicinare i ragazzi delle scuole all'Europa e alle opportunità
che i Fondi strutturali offrono per migliorare e far crescere il territorio. In particolare la campagna
informativa “Investiamo nel vostro futuro” prevede un CONCORSO rivolto alle scuole secondarie di II
grado, che promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole, realizzando attività di ricerca
e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici in Umbria.
A chi si rivolge
Il concorso si rivolge agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado della Regione Umbria
La partecipazione non è individuale, ma per classi. E’ previsto il limite di una classe(o un gruppo-interclasse)
partecipante per ciascun Istituto.
E’ previsto che l’Istituto nomini un docente di riferimento
E’ possibile prevedere l’inserimento del percorso progettuale nell’Alternanza Scuola Lavoro, secondo le
indicazioni ministeriali.
Attività e Tempi per lo svolgimento
Sono previste le seguenti attività:
 Lezioni in classe: n. 2 incontri da 2 ore ciascuno (lezioni svolte da personale esperto del settore, nei
mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017, in date da concordare);
 Realizzazione da parte del gruppo-classe di un elaborato che racconti come sono stati spesi i fondi
europei nella loro città (individuando un sito preciso, un parcheggio, un museo, una pista ciclabile
etc).
E’ previsto l’affiancamento on line da parte di esperti del settore, per tutto il periodo di svolgimento del
progetto/concorso (ottobre 2017– aprile 2018).
Tipologia di elaborato
I partecipanti dovranno presentare un elaborato creativo costituito da un video – cortometraggio di durata
compresa tra i 2 e i 4 minuti, a colori o in bianco e nero.
Ciascun elaborato creativo dovrà riguardare un intervento realizzato nell’ambito del POR Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2007 – 2013 o 2014-2020 della Regione Umbria.
Una lista degli interventi è possibile reperirla al sito web http://www.opencoesione.gov.it/
L’intervento oggetto dell’elaborato dovrà ricadere in un Comune della Regione, possibilmente quello in cui
ha sede l’Istituto (o in uno limitrofo).
Specifiche tecniche di caricamento e compressione:
 Inviare il file video attraverso la piattaforma Wetransfer all’ indirizzo v.covarelli@regione.umbria.it
 Nominare il video con: nome istituto_titolo opera
 I file inviati non dovranno superare i 2 GB.
Compressione video parametri ideali:
 SD 640x360 16:9 aspect ratio - Codec: H264 - Bit rate (2000 – 5000 kbit/s)
 HD 720p 1280x720 - Codec: H264 - Bit rate (5000 – 10000 kbit/s)
 HD 1080p 1920x1080 - Codec: H264 -Bit rate (10000 – 20000 kbit/s)
Non saranno ammessi elaborati contenenti immagini in violazione del diritto d’autore e/o di diritti di terzi.
In merito a questo, le persone ritratte dovranno aver prestato il consenso all’utilizzo della propria
immagine nell’elaborato e alla diffusione dello stesso per le finalità del Concorso previste.
Qualora le persone ritratte siano minorenni il consenso dovrà essere prestato dal genitore o dal titolare
della patria potestà. Il consenso deve essere espresso tramite liberatoria redatta secondo apposito form.

Tutte le liberatorie dovranno essere allegate all’invio dell’elaborato tramite la piattaforma Wetransfer.
Le riprese video non dovranno essere già apparse su internet, blog o altro canale di diffusione.
I costi dell’elaborato video o di eventuali altre spese sono a carico dei partecipanti.
Valutazione dell’elaborato
In particolare l’elaborato sarà valutato per i seguenti criteri:
 Originalità dell’elaborato max 10 punti;
 Forza comunicativa max 10 punti
 Montaggio, fluidità della narrazione max 5 punti
 Rappresentatività dell’intervento realizzato col POR FESR max 5 punti
Premi
1° Premio: un computer portatile con processore INTEL core I7 completo di borsa
2° Premio: una videocamera digitale Full HD
3° Premio: una Fotocamere reflex digitali
I Premi saranno attribuiti alle prime tre classi classificate; un ulteriore riconoscimento verrà attribuito agli
studenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’elaborato vincitore. La giuria sarà composta da
dipendenti della Regione Umbria.
Il giorno e l’ora della premiazione saranno pubblicati in anticipo sul sito della Regione Umbria, nel canale:
www.fesr.regione.umbria.it. La premiazione sarà aperta al pubblico. Solo le classi vincitrici saranno avvisate
telefonicamente per il tramite della segreteria scolastica.
I video verranno inseriti nel sito della Regione Umbria, al canale Youtube del POR FESR :
www.regione.umbria.it/programmazione-fesr
I video diventeranno di proprietà regionale; la Regione potrà quindi disporne liberamente per ogni uso
consentito.
Iscrizioni
Per effettuare l’iscrizione al concorso, i partecipanti devono inviare via mail la Scheda Partecipazione
(stampata, compilata, firmato), all’indirizzo email:
antognelli@cesarweb.com
La data ultima per l’iscrizione è il giorno 02 ottobre 2017.
Invio video
I video dovranno essere inviati entro la data del 28 febbraio 2018.
I video consegnati non verranno restituiti e diventeranno di proprietà regionale.
La Regione potrà disporne per qualsiasi riproduzione.
Trattamento dei dati personali e delle immagini
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, responsabile nella persona del Dirigente
del “Servizio Programmazione Comunitaria”, Dott. Claudio Tiriduzzi
Il conferimento di dati personali è obbligatorio per le finalità del concorso.
I dati personali saranno gestiti UNICAMENTE per conto della Regione Umbria.
I dati personali NON saranno ceduti a terzi e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla
Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni).
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Informazioni: antognelli@cesarweb.com

PROGETTO “INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
-IL CONCORSO -

“LIBERATORIA RESPONSABILE PROGETTO*

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………
C.F. ………………..…………………… nata/o a ……….……………………… il ……………….. in veste di Responsabile
Progetto dal titolo …………………………………………………………………………………………………………
autorizza
la Regione della Umbria a proiettare e a utilizzare per le proprie finalità istituzionali la suddetta
opera. Dichiaro inoltre l’utilizzo di musica/immagini originali nell’opera presentata.

Data e firma

* Può essere il Dirigente Scolastico, il docente di riferimento o uno degli studenti del gruppo classe
purché maggiorenne.
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LIBERATORIA PER SOGGETTI RIPRESI NEL VIDEO
Se minorenne
Il sottoscritto ………………….……………………………………………………………………...
nato/a il ………………….…….a ….............…………………......…….provincia di .....…………..
residente a…………………...……….in via/piazza..…………………….....…………n°.………….
C.F. …………………...………………in qualità di ……...….....……………………………
(padre, madre, tutore, affidatario) del minore .………………………………………………………………
Nato/a il …………….…….a ……...........………........………....…………….provincia di …...…...
C.F. ……………………………………..… alunno della classe …….……....
Istituto ……………………......….......….................……...................................... a.s…..……………..
in tale qualità in nome e per conto dello studente.
Oppure, se maggiorenne
Il sottoscritto ……………….………………………………………………………………………...
nato/a il ………………….…….a ….............…………………......…….provincia di .....…………..
residente a…………………...……….in via/piazza..…………………….....…………n°.………….
C.F……………………………………alunno della classe..…….…….
Istituto ……………………..…........……........………………..a.s… ..……………..
PRESTA IL PROPRIO INCONDIZIONATO CONSENSO
a che l’alunno indicare ……………………………………………(nome dello/a studente)……………………………
partecipi all’Iniziativa
a che l’Autorità di Gestione, Regione Umbria e per essa le aziende individuate per successive
elaborazioni, utilizzi l’elaborato inviato e i relativi contenuti, nonché le immagini e le informazioni
che saranno dallo stesso trasmesse riconoscendo sin da ora il diritto di registrare i materiali,
riprodurli, ricavarne estratti, montarli integralmente o per estratto unitamente ad
immagini/racconti/informazioni di analogo contenuti rese da terzi, diffonderli, stamparli,
pubblicarli, proiettarli, con ogni mezzo, in ogni forma e senza limitazioni di tempo e di spazio.
RINUNCIA
a qualsiasi corrispettivo e/o rimborso spese in favore proprio e/o dell’alunno per l’utilizzo e la
diffusione dell’immagine, della voce e del nome dell’alunno medesimo nonché dei materiali dallo
stesso inviati e dei relativi contenuti per le finalità sopra descritte.
DICHIARA
e garantisce che non esistono diritti o pretese di terzi relativi alle fotografie e ai video e/o alle
immagini ivi contenute e che in ogni caso per eventuali informazioni e/o immagini di terzi soggetti
contenuti nell’elaborato inviato sono state ottenute le più ampie liberatorie, impegnandosi a
tenere indenne e manlevata l’Autorità di Gestione, Regione Umbria e per essa le aziende
individuate per successive elaborazioni del video, senza alcun limite temporale e territoriale, da
qualunque azione, onere o pregiudizio, comunque derivante da pretese di terzi o a qualsiasi azione
connessa alla diffusione dell’elaborato stesso.
Data e firma

