
       
 

 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE.  

Scegli il rispetto e la gentilezza 

REGOLAMENTO CONTEST  

 
In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le 
Donne, il Comune di Como, Capofila della Rete Interistituzionale Antiviolenza della provincia di Como 
in affidamento con Spazio Giovani Impresa Sociale, promuove il concorso FAI SENTIRE LA TUA VOCE. 
Scegli il rispetto e la gentilezza, rivolto a ragazze e ragazzi con lo scopo di sensibilizzare e 
promuovere comportamenti per contrastare e prevenire la violenza sulle donne, attraverso il ruolo 
attivo che ciascuno di loro può avere in tale azione. 
 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del concorso è sensibilizzare studenti e studentesse e tutta la popolazione a: 

• respingere, contrastare e denunciare comportamenti di violenza sulle donne  

• respingere, contrastare e denunciare qualsiasi forma di discriminazione di genere 

• promuovere una prospettiva culturale che valorizzi le differenze di genere in ogni settore e 

ambito della società. 
 

TEMA 
 

Il tema guida degli elaborati dovrà rappresentare riflessioni, esperienze, narrazioni, slogan, visivi, 

grafici, sonori o testuali, volti a raggiungere uno o più obiettivi sopra illustrati.   

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il concorso è rivolto agli studenti e studentesse singoli o in gruppo (fino a un massimo di 6 persone), 

delle scuole secondarie di secondo grado con sede nella provincia di Como.  

Ogni singolo o gruppo può partecipare con un solo prodotto, scegliendo fra le tre categorie, illustrate 

nel paragrafo successivo. 

Gli elaborati devono essere originali e inediti, né contenere elementi coperti da copyright, pena la 

non ammissione. 

Non verranno ammessi elaborati che contengono contenuti offensivi, violenti, pregiudiziali o 

discriminatori nei confronti di categorie sociali, culturali, religiose o politiche. Gli stessi non potranno 

essere poi diversamente diffusi. 



La partecipazione al concorso è subordinata alla cessione dei prodotti che risulteranno proprietà del 

comune di Como e non saranno usati a scopo di lucro. 

Ogni elaborato dovrà essere inviato nei modi e nei tempi indicati al paragrafo MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE. 

FORMAT AMMESSI E REQUISITI TECNICI 

Ogni candidato o gruppo di candidati potrà presentare uno di questi tre format, attenendosi alle 

rispettive caratteristiche tecniche indicate. 

➢ VIDEO Video sonori, muti, con sottotitoli, musiche, animazioni e slide show, con durata 

massima 5 minuti, orientamento orizzontale (4:3 o 16:9) o verticale (TikTok o Reels 

Instagram).  

➢ GRAFICHE Flyer formato A3 o A4, Instagram Carosello, famiglia di Meme, risoluzione minima 

1080mp x 1080mp; Infografiche (min 800 mp x 2000 mp). 

➢ TESTI 

o Poesia, canzone  

o Articolo di giornale o intervista; esporre fatti veri, verosimili o di fantasia, titolo, 

sottotitolo, (ARIAL corpo 11 max 1500, 2000 battute) 

o Saggio breve; illustrare i propri pensieri, proporre una tesi, argomentando le proprie 

opinioni (ARIAL corpo 11, max 5000 battute) 

o Fiction; narrazioni di fantasia (ARIAL corpo 11, max 5000 battute) 

o Decalogo - Manifesto inerente il tema del concorso (ARIAL corpo 11 max 1000 

battute) 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati, unitamente al modulo di iscrizione 

in allegato (Allegato A), o nella versione digitale, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le 

ore 12.00 di sabato 30 ottobre 2021. 

Gli elaborati ricevuti dalla segreteria organizzativa oltre tale termine o con dati incompleti, non 

saranno presi in considerazione. 

Tutti i prodotti devono essere inviati in direct su Instagram @ioscelgoilrispetto o inoltrati alla casella 

e-mail ioscelgoilrispetto@spaziogiovani.it 

In caso vi fossero problemi con la dimensione dei file, è possibile usare il servizio di condivisione 

WeTransfer (questo servizio non ha una App dedicata, e può essere raggiunto tramite browser).  

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il 25 novembre2021 in occasione della Giornata Internazionale contro la 

Violenza sulle donne. 

Il premio verrà conferito al primo classificato, rispettivamente, di ognuno dei tre format previsti e 

consiste in un buono acquisto del valore di 400,00 euro (quattrocento,00 euro). Il buono consiste in 

una carta prepagata per acquisti in un maxistore di articoli multimediali e tecnologici di ampia scelta, 

da riscuotere presso la segreteria organizzativa di Spazio Giovani Impresa sociale, via Leonardo da 

vinci 34 – Lissone (MB), dopo l’avvenuta proclamazione e premiazione del 25 novembre 2021 ed 

entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 
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Ai secondi e terzi classificati sarà rilasciato un attestato per la valorizzazione delle competenze 

curriculari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

Video 
1 - Rispetto dei criteri tecnici (10 punti) 
2 - Pertinenza al tema (5 punti) 
3 - Creatività (15 punti) 
4 - Originalità (15 punti) 
5 - Impatto cromie, simbolica (10 punti) 
6 - Regia & Storytelling (5 punti) 

Grafiche 
1 – Rispetto dei criteri tecnici (10 punti) 
2 - Pertinenza al tema (5 punti) 
3 - Creatività (15 punti) 
4 - Originalità (15 punti) 
5 - Impatto (slogan / headline, cromie, simbolica) (10 punti) 
6 - Hashtag e testo di accompagnamento in didascalia (5 punti) 

Testi 
1 - Rispetto dei criteri tecnici (10 punti) 
2 - Pertinenza al tema (5 punti) 

3 – Pertinenza del linguaggio (5 punti) 

4 - Creatività (15 punti) 

5 - Originalità (15 punti) 

6 - Impatto (10 punti) 

 

GIURIA 

Le tre tipologie di elaborati verranno valutate da una giuria costituita ad hoc, composta da tre- 

cinque membri, esperti nelle varie discipline dei tre format e con competenze e sensibilità inerenti al 

tema. I nomi dei membri della giuria, verranno resi noti in coincidenza con la scadenza delle 

iscrizioni. 

Previa valutazione del rispetto dei requisiti tecnici di ogni elaborato pervenuto, indicati al paragrafo 

REQUISITI DI AMMISSIONE, e dei criteri valutativi, relativi a ciascun format, specificati al paragrafo 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI, il giudizio della giuria è pubblico, motivato e insindacabile.  

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI 

In caso di presenza di dati sensibili negli elaborati (video o grafiche) è necessario far pervenire a 
katiuscia.cacioppo@spaziogiovani.it il modulo con il consenso informato, se maggiorenni o il Modulo 
consenso per minori (audio, video). 
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ALLEGATO A  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI CONCORSO FAI SENTIRE LA TUA VOCE. Scegli il rispetto e la 

gentilezza Anno Scolastico 2020 – 2021 

Istituto Scolastico ______________________________________________________________  

Codice meccanografico ______________________________________ 

E-mail______________________________@_______________________________________  

Docente referente: ____________________________________________________________ 

Recapiti del docente referente: Cell. _______________________  

E-mail___________________@_________________________  

COGNOME, NOME E CLASSE DEI PARTECIPANTI 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento 2016/679 “GDPR”, dichiaro 

di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali. 

 

Data_______________________________________________________________________ 

 

 

VERSIONE DIGITALE: 

https://forms.office.com/r/DYeSiwCrrf 
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