BANDO E REGOLAMENTO DEL PREMIO

“MULTICULTURA” 1°edizione 2016/2017
INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES
PER CLASSI DI STUDENTI DEL 4° ANNO DEGLI ISTITUTI SECONDARI E
STUDENTI UNIVERSITARI

Art.1 Finalità
L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso di cortometraggi che dovranno
raccontare, in tempo massimo di 3 minuti, il valore e l'insegnamento della intercultura, ovvero della
convivenza multiculturale all'interno della scuola e nella società per le giovani generazioni. Lo
scopo dell’iniziativa è sensibilizzare le scuole e la opinione pubblica sul tema della multiculturalità
come fonte positiva di conoscenza e di crescita sociale, contro la insofferenza verso la diversità
etnica, culturale e religiosa. Il concorso sarà collegato alla celebrazione della Giornata Mondiale
Onu della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che cade ogni anno il 21 maggio. Il
Premio Multicultura Omnibus è realizzato con il Patrocinio della Università di Camerino, il
Patrocinio dell' Unar della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità e il Patrocinio della Unric, Centro di Informazione Regionale delle Nazioni Unite.
Art.2 Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutte le classi di studenti del 4° anno della scuola superiore,
nell’anno scolastico 2016 – 17, presso ogni Istituto Secondario Statale dei Comuni di San Benedetto
del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima; e tutti gli studenti universitari iscritti per l’anno
accademico 2016 – 17 presso qualsiasi università italiana, singolarmente o in gruppi di lavoro.
Art.3 Tipologie dei video
Per partecipare a “MULTICULTURA” ogni studente e classe realizzaranno un filmato, con varie
tecniche di ripresa e di montaggio, della durata massima di 3 minuti, in un file nei formati AVI o
MPEG4, che rappresenti il tema della multiculturalità come fonte positiva di conoscenza e di
crescita sociale.
Art.4 Tempi e modalità di iscrizione
Il concorso si svolgerà dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017.
Categoria Classi 4° delle Istituti Secondari Statali dei Comuni di San Benedetto del Tronto,
Grottammare e Cupra Marittima :
potranno partecipare al concorso tramite l’insegnante referente della propria classe.
I video dovranno essere :
- inviati per posta elettronica (via wetransfer o similari) all’indirizzo info@omnibusomnes.org
- spediti in file su cd per raccomandata postale indirizzata a

Associazione Omnibus Omnes – via N. Sauro, 50 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
-consegnati a mano su cd o penna USB ad un incaricato Omnibus dall'insegnante referente
Insieme al file o cd dovrà essere riportato, per le classi superiori:
- classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato;
- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico .
NOTA Per la partecipazione ed il trattamento dei dati di minorenni ripresi nel filmato verranno
richiesti ai partecipanti gli appositi consensi dei genitori o di coloro i quali esercitano potestà
parentale.
Categoria Studenti universitari iscritti per l’anno accademico 2016 – 17 presso qualsiasi
università italiana, singolarmente o in gruppi di lavoro:
potranno partecipare direttamente, singolarmente o in gruppi di lavoro, inviando apposita richiesta
di iscrizione all’indirizzo info@omnibusomnes.org e fornendo un certificato che attesti la iscrizione
in corso presso un Ateneo Statale per l'anno accademico 2016/2017.
I video dovranno essere inviati attraverso:
-file caricato su apposito canale youtube previa richiesta di iscrizione e password da effettuare per
posta elettronica all’indirizzo info@omnibusomnes.org insieme alla richiesta di iscrizione
I video che passeranno la preselezione su youtube e che riceveranno apposita comunicazione
dovranno essere inviati in file a buona definizione
- o per posta elettronica (via wetransfer o similari) all’indirizzo info@omnibusomnes.org
- o file su cd per raccomandata postale indirizzata a
Associazione Omnibus Omnes – via N. Sauro, 50 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Insieme al file o cd dovrà essere riportato, per gli studenti universitari:
- nome e cognome dello studente o del rappresentante del gruppo di lavoro;
- indirizzo, recapito telefonico e email;
- certificato di iscrizione universitaria in corso di validità
NOTA Per la partecipazione ed il trattamento dei dati di minorenni ripresi nel filmato verranno
richiesti ai partecipanti gli appositi consensi dei genitori o di coloro i quali esercitano potestà
parentale.
Art.5 Valutazione e premi
Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes. da esperti esterni e della
Università di Camerino valuterà i video in base a:
- originalità del video;
- attinenza al tema;
- padronanza della tecnica utilizzata.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto per categoria:
una classe vincitore assoluto tra tutte le classi 4° Istituto Superiore partecipanti, e uno studente
universitario o gruppo di lavoro vincitore assoluto.
La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà fatta all’insegnante referente per la classe, e
allo studente o gruppo di lavoro premiato entro e non oltre il 15 maggio 2017.
In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale Onu della Diversità Culturale per il
Dialogo e lo Sviluppo, verrà effettuata una proiezione dei migliori video e la premiazione dei
vincitori, in data e luogo da confermarsi entro il 30 aprile 2017.
Le opere partecipanti al concorso rimarranno disponibili alla proiezione e al canale youtube da parte
dell’Associazione Omnibus Omnes, che potrà disporne liberamente.
I premi consisteranno in:
Categoria Classi 4° gli Istituti Secondari Statali dei Comuni di San Benedetto del Tronto,
Grottammare e Cupra Marittima: un pc portatile

Categoria Studenti universitari: un pc portatile

Tutti i migliori video saranno premiati con un attestato di merito.

Art.6 Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del
trattamento dei dati personali come segue:
- i dati personali forniti compilando la iscrizione costituiranno oggetto di trattamento al fine di
consentire lo svolgimento del Premio "Multicultura";
- ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, precisiamo che i dati personali richiesti
saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
I candidati autorizzano la Omnibus Omnes al trattamento e conservazione dei propri dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, per le finalità connesse allo svolgimento del contest, ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del
trattamento e della conservazione dei dati è la Associazione Omnibus Omnes Via N.Sauro 50 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Per la partecipazione ed il trattamento dei dati di minorenni verranno raccolti gli appositi consensi
dei genitori o di coloro i quali esercitano potestà parentale. Ai sensi della suddetta normativa in ogni
momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione,
od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Omnibus Omnes
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