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Concorso di idee per SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL VENETO

Non basta guardare, cominciamo a vedere!

INTRODUZIONE
Veneto Lavoro, partner operativo del progetto BEAMS (Abbattere i pregiudizi europei e gli stereotipi sui migranti e le minoranze) guidato dalla Regione del Veneto - Sezione Flussi Migratori, con la
collaborazione di UNAR, partner del progetto, bandisce un concorso di idee denominato “Non Basta
Guardare, cominciamo a vedere!”. Il contest si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo
grado del Veneto che vogliono sviluppare alcune idee originali per promuovere comportamenti a
contrasto di fenomeni di discriminazione e pregiudizio nei confronti di migranti e minoranze etniche.
BEAMS (acronimo inglese “Abbattere i pregiudizi europei e gli stereotipi sui migranti e le minoranze”) è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea che riunisce 15 partner provenienti
da 11 Stati dell’UE. Il progetto ha come obiettivo la migliore comprensione del legame tra gli stereotipi presenti nella cultura popolare sui migranti e minoranze e gli atteggiamenti discriminatori
che ancora impediscono a tali gruppi di ottenere pieni diritti di cittadinanza in molti aspetti della
loro vita.
Nella parte finale del progetto, il “vedere” diventa “fare”.
Con il coinvolgimento diretto di migranti, minoranze e altri cittadini, i partner si sono impegnati a
sviluppare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e comunità. Il concorso di idee si inserisce in
questa fase, dove le generazioni più giovani diventano protagonisti di sperimentazioni creative che
aiutano – loro e altri cittadini – a divertirsi creando una rappresentazione meno stereotipata della
cultura. Essi riconoscono la diversità come un valore aggiunto per la società, e agiscono contro la
discriminazione, il razzismo e la xenofobia, organizzando eventi pubblici per condividere questa
nuova visione con la società in generale.
La scadenza per la presentazione delle idee è il 20 Novembre 2014.

REGOLAMENTO
Art. 1 | Finalità
Le idee dei giovani contro gli stereotipi e il loro impatto negativo sulla coesione sociale e il dialogo
fra le varie componenti della società rappresentano un valore aggiunto per il progetto BEAMS. Il
concorso è finalizzato alla realizzazione di idee per promuovere i contenuti del progetto attraverso
una Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della discriminazione nei confronti dei migranti e delle minoranze etniche, scaturita dalle idee e dai linguaggi
delle giovani generazioni.
Le scuole partecipanti, attraverso la realizzazione di promo visivi e/o multimediali, potranno analizzare e reinterpretare, in forma creativa, il valore del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini le
tematiche della partecipazione alla vita sociale, della tolleranza, dell’accettazione delle differenze e
del rispetto delle regole. Tutte le idee promozionali dovranno essere frutto dell’originalità e dell’autonomia ideativa degli studenti e dei loro referenti.

Art. 2 | Destinatari
Il concorso di idee è riservato agli alunni e ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado del Veneto. Le idee ed opere prodotte dovranno testimoniare la consapevolezza e la valorizzazione delle identità e delle diversità culturali e sociali, nel rispetto dei diritti fondamentali di
cittadinanza.
Ogni progetto insieme alla documentazione di cui all’art. 7, potrà essere il frutto dell’attività di
gruppo o individuale anche di classi diverse.
Per facilitare lo sviluppo dei prodotti si rimanda al sito del progetto www.beams-project.eu.
Ogni scuola potrà inviare al massimo 3 elaborazioni.

Art. 3 | Scopo del concorso di idee
Il tema principale delle idee e relative realizzazioni è la declinazione creativa dello slogan del progetto “Non Basta Guardare, cominciamo a vedere!” (“Stop watching, start seeing” in lingua inglese)
e l’elaborazione di ulteriori nuove idee o slogan, o prodotti mediali che contribuiscano alla riflessione e all’azione contro pregiudizi e stereotipi su gruppi etnici, razziali, o altri gruppi di minoranze
come Rom o di altro tipo. I prodotti creativi devono convogliare il messaggio basandosi sulla velocità
e l’impatto delle parole e/o immagini proposte.

Art. 4 | Caratteristiche e durata
Le idee potranno essere realizzate in lingua italiana o in lingua inglese (con sottotitoli in lingua
ita-liana) e potranno indicativamente appartenere alle seguenti categorie:
a)
Video clip,
b)
Audio clip,
c)
Animazioni,
d)
Jingle o musica,
e)
Foto o foto composizione, incluse presentazioni multimediali come Powerpoint o Prezi,
f)
Vignette - fumetti,
g)
Manifesti o poster.
e qualsiasi altra forma di comunicazione creativa e mediatica.
È necessario attenersi alle dimensioni o durata massima indicativa:
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- per clip video, presentazioni e animazioni durata massima 1 minuto;
- per clip audio durata massima 30”;
- per le foto, poster, manifesti, le dimensioni massime sono: 100x100 cm;
- per vignette-fumetti, il numero massimo di riquadri è 4;
Le idee saranno adattate alla diffusione via web, secondo le modalità indicate nell’art. 9.
Art. 5 | Formati delle idee
I formati ammessi per le categorie a) b) c) d) sono MOV, AVI MPEG4, WAV; per le categorie e) f) g)
sono: JEPG, PDF e TIFF in alta risoluzione. Ulteriori specifiche saranno fornite attraverso il sito del
progetto.

Art. 6 | Modalità di partecipazione e procedura di invio delle idee
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni scuola interessata all’iniziativa dovrà iscriversi, entro e non oltre il 31 Ottobre 2014, inviando
il Modulo di Iscrizione scaricabile dal sito del progetto (www.beams-project.eu) e indicando il numero di idee che invierà.
Il ‘Modulo di iscrizione’ dovrà essere allegato al messaggio di posta spedito all’indirizzo:
protocollo@pec.venetolavoro.it .
Sarà cura delle scuole partecipanti acquisire, preventivamente, dagli alunni maggiorenni e dalle
famiglie degli alunni minori d’età, le liberatorie per l’utilizzo delle immagini e delle informazioni
trasmesse.
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge e utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento del concorso di idee e delle attività ad esso connesse.
Su richiesta, potranno essere cancellati o rettificati.
L’Ente declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle idee e
della relativa documentazione.

Art. 7 | Votazione e selezione delle opere in concorso
Le opere pervenute nei tempi e modi stabiliti saranno sottoposte al giudizio insindacabile della
Giuria Tecnica. Tale Giuria, costituita nel corso del Comitato di Pilotaggio del progetto BEAMS, sarà
composta da tre rappresentanti del partenariato del progetto, tre professionisti del mondo della
comunicazione, un esperto di diritti umani dell’UNAR. I nomi dei componenti della giuria saranno
pubblicati sul sito del progetto.
La Giuria Tecnica selezionerà le migliori idee, rappresentative di tutti i generi previsti.
Oltre alla Giuria Tecnica, sarà lanciata dal 24 novembre al 21 dicembre 2014 una votazione popolare delle idee attraverso il sito, le pagine Facebook e Twitter del progetto. L’idea che risulterà vincitrice (maggior numero di like e share, retweet e tweets) riceverà il premio “Viral BEAMS”.

Art. 8 | Proclamazione e premiazione dei vincitori
L’elenco dei vincitori e dei rispettivi Istituti Scolastici sarà pubblicato sul sito del progetto. La Cerimonia di Premiazione avverrà durante l’evento finale del progetto, che si svolgerà a Venezia dal 3
al 5 dicembre 2014, a cui sono invitati i vincitori dei primi tre premi. La Giuria Tecnica assegnerà i
seguenti Premi:
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1. Premio “BEAMS Tappeto rosso” per la realizzazione che unisce creatività e tecnica al messaggio.
2. Premio “BEAMS Oggi e Domani ” per l’idea che affronta con particolare sensibilità e profondità i
temi della discriminazione dei migranti e delle minoranze etniche.
3. Premio “VEAMS: Beams in Veneto” per l’idea che coniuga e rappresenta meglio il messaggio del
progetto nel contesto veneto.
Inoltre la Giuria Popolare assegnerà il premio:
4. “BEAMS Virale” all’idea/elaborazione che risulta impatto e capacità di coinvolgere ed attirare
attenzione anche sui nuovi media.
Per ogni categoria le classi/scuole vincitrici riceveranno un computer portatile di ultima generazione. I vincitori per la categoria “BEAMS Virale” riceveranno il premio dopo il 21 dicembre 2014.
Ulteriori riconoscimenti potranno venire assegnati sulla base della decisione della Giuria.
Le opere vincitrici faranno parte della mostra organizzata dal progetto nel mese di Dicembre a Venezia.

Art. 9 | Diffusione delle opere
Gli autori dei prodotti inviati, partecipando al Concorso, cedono gratuitamente a Veneto Lavoro tutti
i diritti compresa la diffusione e la pubblicazione.
Le opere premiate saranno pubblicate o trasmesse su canali social dei partner e potranno essere
pubblicate anche sui seguenti siti: www.beams-project.eu; www.unar.it.
I vincitori devono fornire i file eseguibili delle opere.
Le opere potranno essere utilizzate per scopi didattici e culturali ma non commerciali, tramite la
distribuzione non esclusiva e gratuita da parte dei partner del progetto BEAMS.

Art. 10 | Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente Regolamento; il mancato rispetto anche di un solo punto di esso sarà motivo
di esclusione.
Per quanto non esplicitamente previsto dal Regolamento ogni competenza è demandata alla Giuria
Tecnica del Concorso.
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