
   
          

NEL FUTURO CHE VUOI, CHE CULTURA CI SARÀ? 
Chiudi gli occhi e raccontaci cosa vedi 

 
Concorso video per giovani delle scuole secondarie di secondo grado 

Scadenza 20/12/2013 

 
 

Perché il progetto iC-innovazione Culturale? 
Il sistema culturale ha bisogno d’idee in grado di generare un cambiamento positivo nella 
valorizzazione e nel rapporto con i cittadini. Con il progetto iC-innovazione Culturale Fondazione 
Cariplo ne sostiene l’elaborazione, lo sviluppo e la diffusione attraverso un percorso in 4 tappe: 

1. pubblicazione del bando per la raccolta di idee d’innovazione culturale 
2. selezione di 10 idee creative, utili e percorribili nell’ambito di un evento pubblico 
3. accompagnamento dei 10 “ideatori” nella progettazione di altrettante start up 
4. ulteriore selezione e individuazione di forme di supporto economico. 

 
Obiettivo del concorso 
Le idee presentate sul bando verranno esaminate da una giuria formata da esponenti del mondo 
della cultura e dell’impresa, le cui competenze devono essere integrate con la visionarietà e 
l’idealismo espressi dagli adolescenti; trattandosi di costruire il futuro, essi sono oltretutto i più 
titolati a esprimere un parere.  
Per questo Fondazione Cariplo desidera coinvolgere come giurato uno studente o una 
studentessa di scuola secondaria di secondo grado: per le affinità con i valori del Progetto 
LAIV, la Fondazione si rivolge a coloro che vi partecipano o potrebbero farlo prossimamente 
grazie al bando LAIV 2014. 
 
La giuria si riunirà nelle seguenti giornate:  

- 03/02/2014 > riunione conoscitiva dei giurati 
- 13/02/2014 > evento pubblico di presentazione e selezione delle idee 

 
Oggetto del concorso 
Verrà selezionato l’autore della migliore opera video sul tema:  
“NEL FUTURO CHE VUOI, CHE CULTURA CI SARÀ? Chiudi gli occhi e raccontaci cosa vedi”. 
 
Premi 
Le opere verranno visionate da una giuria interna a Fondazione Cariplo, composta da funzionari 
dell’Area Arte e Cultura e dell’Ufficio Comunicazione. Sono previsti i seguenti premi: 
 

- 1°-2°-3° premio > buono acquisto del valore di € 100,00 da spendere presso uno dei 
negozi LaFeltrinelli e pubblicazione del video sul sito di Fondazione Cariplo  

- 1° premio (unicamente) > partecipazione come giurato all’evento pubblico di 
presentazione e selezione delle idee pervenute sul bando iC e proiezione del proprio 
video all’apertura della giornata. 

 
Potranno essere assegnati riconoscimenti ex aequo o menzioni. 



 
 
Linee guida 

La partecipazione alla manifestazione è esente da quote d’iscrizione e quindi gratuita. 
Il bando scade il 20/12/2013; la comunicazione dei vincitori avverrà entro il 20/01/2014. 
 
Opere ammissibili 
Pena l’esclusione, le opere video devono: 

- avere una durata massima di 20” (inclusi i titoli di testa e di coda) e non superare il peso 
di 10MB 

- essere in un formato di file a scelta tra i più comuni (.mp4, .wmv, .mov, .avi, ecc.) 
- essere in lingua italiana o essere sottotitolate in lingua italiana 
- non contenere messaggi pubblicitari 
- venire caricate attraverso una piattaforma dedicata raggiungibile dalle pagine 

http://www.fondazionecariplo.it/it/laivperic.html   
http://www.fondazionecariplo.it/it/icprogetto.html 

- essere accompagnate dal modulo di iscrizione, opportunamente compilato con i dati 
anagrafici dell’autore e, se minore di 18 anni, di colui o colei che ne esercita la potestà 
genitoriale. 

 
Soggetti ammissibili  
Il bando è rivolto agli studenti iscritti a una scuola secondaria di secondo grado (statale, 
paritaria, o Centro di Formazione Professionale) avente sede in Lombardia o nelle province di 
Novara o del Verbano-Cusio-Ossola. Viceversa, non possono partecipare gli ex studenti o i giovani 
non iscritti ad alcun Istituto scolastico. 
Ogni studente può presentare al massimo 1 opera. Nel caso un candidato carichi più di un file, 
sarà considerato valido quello con data di caricamento più recente. 
 
 
IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 
Il vincitore del concorso si impegna a richiedere l’esonero dalle lezioni per i giorni 03/02/2013 e 
13/02/2014. 
 
 
UTILIZZO DELL’OPERA E PROTEZIONE DELLA PRIVACY  
L’autore del video, partecipando al concorso, rinuncia al diritto d’autore e agli altri diritti 
connessi al suo esercizio ai sensi della L. 633/1941, e concede alla Fondazione Cariplo di poter 
disporre del video per scopi culturali ed educativi senza fini di lucro.  
 
La Fondazione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, prima di procedere con la pubblicazione dei 
migliori video selezionati, richiederà le opportune autorizzazioni.  
 
La Fondazione utilizzerà i dati forniti dai partecipanti in sede di adesione al concorso per i quali 
è stato prestato il consenso al trattamento.  
 
La Fondazione comunica che l’ottenimento dell’autorizzazione da parte di autori e 
partecipanti al video sarà condizione necessaria per la pubblicazione dei video. In particolare 
ricorda che le autorizzazioni per i minori di 18 anni dovranno essere firmate dai genitori o dagli 
esercenti la potestà genitoriale e che, in caso di partecipazione di più soggetti al video, sarà 
necessario ottenere l’autorizzazione di ognuno dei partecipanti. 
 
 
PER INFO 
http://www.fondazionecariplo.it/it/icprogetto.html 
  


