ALLEGATO 1

POR Campania FSE 2014-2020 ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 ASSE IIObiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5
Approvato e finanziato dalla Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017e Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017
Avviso pubblico BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
Progetto “A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a Realizzare Esperienze) in Comune” ,
Codice Ufficio 311 - CUP: G91D17000000002 - Codice SURF:
16029AP000000025
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, di approvazione dell'Avviso
Pubblico relativo all'intervento "Benessere Giovani - Organizziamoci";
Visto il Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato
approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la delibera della G.C. n. n. 66 del 31/05/2018 con cui si approvava il
progetto esecutivo dell'iniziativa di cui trattasi In collaborazione con i partner di
progetto
ORGANIZZA LE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO DI IDEE PER LE SEGUENTI CATEGORIE
MANIFESTO:
Rivolto ai partecipanti del laboratorio di fotografia
Foto o creazione artistica con relativo slogan, a colori o in bianco e nero.
VIDEO REPORTAGE :
Rivolto ai partecipanti del laboratorio di videomaker
Creazione di un video reportage, della durata massima di 2 minuti, potrà
riportare titoli di apertura e di coda, immagini, interviste e/o voci narranti.
PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE:
Rivolto ai partecipanti del laboratorio di agenti per lo sviluppo locale
Predisposizione di un progetto di sviluppo locale che valorizzi il territorio
giulianese
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il presente concorso di idee è stato ideato per la realizzazione di una campagna
per la promozione del territorio giulianese. I giovani partecipanti al laboratori
fotografico e di videomaker e agenti per lo sviluppo locale, saranno destinatari,
concorrendo rispettivamente per la categoria “Manifesto”, “Video reportage” e
“Progetto di Sviluppo Locale” di un concorso di idee che ha un unico fine
comune: la valorizzazione degli elementi positivi del territorio giuglianese.
L’obiettivo è duplice: favorire l’inserimento di giovani creativi nei settori della
comunicazione e del video giornalismo e ottenere strumenti che possano
aiutare l’amministrazione comunale a valorizzare e promuovere le eccellenze
del territorio e favorire la partecipazione collettiva alla ricostruzione della
identità dei luoghi e della comunità.
I prodotti presentati dovranno essere inediti ed esclusivamente in formato
digitale, riguardanti il tema oggetto del concorso.
2. INDICAZIONE TECNICHE DI BASE PER LA PARTECIPAZIONE:
Le proposte presentate in formato digitale dovranno rispettare le indicazioni
tecniche di seguito riportate:
MANIFESTO: 3 Scatti - formato dei file ammessi .jpeg, .pdf, .mov - peso dei file
non superiore ai 50mb.
VIDEO REPORTAGE: 1 Video di circa 2 minuti.
I video potranno essere realizzati con il telefono cellulare, smartphone, tablet,
etc., inviato in uno dei seguenti formati: MPEG, AVI, FLV, DivX. La dimensione
del file non può essere superiore ai 500mb.
PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE: mira promuovere l’identità territoriale
attraverso la riscoperta delle tradizioni locali e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico-culturale e delle produzioni tipiche giulianesi.
Dovrà essere prodotta una presentazione formato .ppt e una relazione
descrittiva del progetto presentato.
3. REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare i candidati che alla data della pubblicazione del presente
bando siano regolarmente iscritti ai corsi e che non abbiano superato il 20%
delle assenze ai laboratori di Videomaker e Fotografia e Agente per lo sviluppo
locale.
4. INVIO DELLE PROPOSTE E INFORMAZIONI:
L’organizzazione dei concorrenti in gruppi di 3 persone è prevista
esclusivamente per le Categorie “Manifesto” e “Video Reportage”.
Ciascuna proposta, indipendentemente dalla categoria, dovrà essere
corredata:
I) Relazione descrittiva e Materiale prodotto (Video/Foto/Progetto di sviluppo
locale) su supporto informatico;
II) Autorizzazione alla riproduzione e all’uso divulgativo del lavoro inviato;

III) Dichiarazione dalla quale deve risultare che tutti i protagonisti coinvolti
hanno rilasciato apposita liberatoria per l’uso di immagini e video
IV) Modulo di consenso al trattamento dei dati
La partecipazione al concorso e la consegna del CD/DVD con i relativi allegati
comportano automaticamente l’accettazione di quanto riportato nella presente
consultazione.
Gli allegati sono scaricabili dal sito: http://www.comune.giugliano.na.it/ sezione
“CONCORSI”. Le domande, aventi come oggetto: Concorso di idee RiscopriAMO Giugliano - BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI – Progetto
“A.Gi.R.E. in Comune”, dovranno pervenire in busta chiusa mediante la
seguente modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano In
Campania sito in Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA),
esclusivamente nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle 09.00 alle 12.00.
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate
inammissibili. La chiusura delle iscrizioni con contestuale termine per la
consegna delle domande è fissata per il 24.04.2019, alle ore 12:00.
5. CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo lavori originali e inediti; saranno pertanto
esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione
(stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc…). Gli elaborati
dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle domande, corredati
della documentazione prevista.
6. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione del vincitore avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- originalità,
- capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi della
proposta,
- efficacia della comunicazione;
- congruenza con i principi dell’Avviso
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione, costituita da un
funzionario del Comune di Giugliano in Campania con funzione di presidente e
dai partner di progetto, esperti in materia di comunicazione e promozione,
coinvolti nell’azione.
La Commissione esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste
dal bando di concorso e, a suo insindacabile giudizio, segnalerà la proposta
prescelta.
8. PREMIAZIONE
Sarà premiato un solo gruppo vincitore, composto da tre persone, per le
categorie Manifesto e Video Reportage di cui al punto 4, al quale sarà
assegnato in premio un Tablet per ogni partecipante.
La categoria Progetto di Sviluppo Locale vedrà vincitore il primo classificato a
cui sarà assegnato parimenti con un Tablet.
9. ESCLUSIONI
Non possono accedere al concorso di idee chi è decaduto dal Laboratorio di
riferimento, ovvero ha superato il 20 % delle assenze.
10. SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE
Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania (NA), sita in Corso
Campano 200 – 80014 – Giugliano in Campania.
11. PROPRIETÀ DEI PROGETTI
L’idea vincitrice diventerà proprietà esclusiva del Comune di Giugliano in
Campania, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. Tutti i lavori pervenuti non
saranno restituiti.
12. RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri
progetti. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di
tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
13. INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni:
Consultare il sito http://www.comune.giugliano.na.it sezione “CONCORSI”
oppure recandosi presso lo sportello informativo attivo il lunedì e il giovedì
dalle 16.00 alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale, sita in Via G. Verdi 6/8,
80014 Giugliano In Campania
Giugliano in Campania, 25 marzo 2019
F.to

Il RUP
dott. Salvatore Petirro

