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Io donna, tu uomo: diversi e uguali 

 
 Per la progettazione e realizzazione di uno o più filmati di pubblicità sociale. 
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Il Soroptmist International, associazione di donne con elevata qualificazione professionale, opera, 

attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile, il rispetto 

della diversità. 

 

OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO 

 

Io donna, tu uomo: diversi e uguali è un concorso che mira alla creazione di una campagna di pubblicità 

sociale con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto reciproco tra uomo e donna, per combattere gli 

abusi e la violenza sulle donne. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare ragazze e ragazzi, singolarmente o a gruppi, dai 13 ai 18 anni, residenti in 

Niscemi.   

 

COSA  FARE ? 

 

Inventare e realizzare uno spot pubblicitario di 30 secondi  che racconti come  nella diversità di genere, 

tra uomo e donna, ci siano denominatori comuni che completano e arricchiscono vicendevolmente. 

 

I filmati del concorso hanno come target della comunicazione, donne e uomini, giovani e adulti, in quanto 

una cultura di rispetto reciproco non ha frontiere di anni e di sesso. 

 

Si possono utilizzare diversi strumenti tecnologici: computer, telecamera, tablet, telefonino, così come si 

possono scegliere  modalità preferite: immagini, grafica, disegni animati ecc. 

Ciascun filmato deve finire con il logo Io donna, tu uomo: diversi e uguali.  

 

 

DIRITTI DI UTILIZZO DEI FILMATI PRESENTATI 

 

I partecipanti cedono, a tempo indeterminato, al Soroptimist Intenational d’Italia Club di Niscemi, i diritti di 

utilizzo dei filmati presentati, in modo tale che tutti i partecipanti, a vario titolo, non possano avanzare 

qualsiasi pretesa, a qualunque titolo. Tutti i filmati inviati per partecipare al concorso saranno acquisiti come 

patrimonio del Soroptimist International Club di Niscemi, che si riserva il diritto di renderli pubblici, in 

diversi eventi, quali convegni, campagne di pubblicità sociale e altre forme che riterrà opportune. 

 

NORME GENERALI 

 

La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento. Le decisioni della giuria sono 

insindacabili. Il vincitore, e gli eventuali collaboratori del filmato, cede o cedono l’opera inviata, con tutti i 

diritti che si riferiscono al suo utilizzo senza fini di lucro, al Soroptimist International club di Niscemi,  senza 

limiti di tempo, spazio e mezzi. 

Con la propria candidatura, i partecipanti al concorso autorizzano, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 

e successive modifiche e integrazioni, il trattamento anche informatico dei dati personali e l’utilizzo delle 

informazioni inviate per tutti gli usi connessi al concorso. 

Contestualmente all’adesione al concorso, al partecipante e agli eventuali collaboratori dell’opera inviata, è 

richiesto di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno gestiti  in conformità e nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs 196/2003 cit. Per i minorenni è richiesto il consenso dei 

genitori.   

Il bando di concorso è effettuato nell’ambito delle finalità e degli scopi sociali che il Soroptimist 

International persegue. I premi, finalizzati alla produzione di idee, hanno solo carattere di riconoscimento del 



 

 

merito personale degli autori. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 

I filmati, per partecipare al concorso, devono necessariamente avere la durata di 30 secondi ed essere 

corredati delle liberatorie scaricabili dai siti  www.soroptimist.it – www.leonardoniscemi.it  e compilate in 

tutte le loro parti. 

I filmati devono essere inviati entro il 7 gennaio 2014 in formato MP4  .mov  all’indirizzo di posta 

elettronica concorso.donnauomo@libero.it come messaggio privato, il link compresso in unico archivio .zip 

o .rar  che sarà stato caricato precedentemente su un un account di un servizio cloud gratuito, come Dropbox 

o Google drive 

Le liberatorie devono pervenire entro la medesima scadenza, via posta, al seguente indirizzo: prof.ssa 

Gabriella Spatola – via Masaracchio, 233 -   93015 Niscemi. 

Sarà data comunicazione dei filmati vincitori, via e-mail, entro il 2 febbraio 2014 

La premiazione si terrà a Niscemi, nell’Auditorium del Liceo scientifico, il 14 febbraio 2014. 

L’invito con il programma sarà pubblicato sui siti www.soroptimist.it   www.leonardoniscemi.it  

 

GIURIA E SELEZIONE 

 

La giuria è formata da esperti di immagine/comunicazione, psicologi, rappresentanti di istituzioni e sponsor  

La selezione sarà fatta seguendo criteri di originalità dell’idea, e del modo di raccontarla, pertinenza al 

messaggio della campagna, rilevanza per il target, impatto, qualità della realizzazione. Il giudizio finale della 

giuria è insindacabile. Verranno scelti tre filmati: primo, secondo, terzo e compilata una shortlist dei migliori 

lavori, che saranno presentati nel corso della premiazione e pubblicati su internet  

 

PREMI 

 

1° premio                          Soroptimist- Club di Niscemi                                         €  300,00 

2°  premio                         Comune di Niscemi- Ass.to Pari Opportunità                €  250,00 

3° premio                          bonus  Gioielleria Reina                                                 €  200,00 

4° premio                          bonus PC Center di F. Meli                                            €  150,00 

 

DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente bando è scaricabile dalle pagine dei siti: www.soroptimist.it  www.leonardoniscemi.it  

 

RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

 

I concorrenti si riterranno garanti dell’originalità del lavoro che inviano per la partecipazione al concorso. Il 

Soroptimist club di Niscemi è sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui uno o più filmati dovessero 

risultare un plagio di lavori fatti da altri. 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la piena accettazione da parte dei concorrenti delle 

clausole del presente bando. 
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1 alleg. 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Nome e cognome del partecipante…………………………………………………………………….  

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………….. 

Residenza………………………………………………………………………………………………  

Cap………………………………. Luogo………………………………….Provincia………………. 

Telefono………………………………………………….. 

Breve presentazione del filmato: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Da un’idea di…………………………………………………………………………………………… 

Regia……………………………………………………………………………………….. 

Montaggio……………………………………………………………………………………. 

Interpreti……………………………………………………………………………………… 

Musica………………………………………………………………………………………….. 

Disegni animati………………………………………………………………………………… 

Effetti speciali………………………………………………………………………………….. 

Voce fuori campo……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Per accettazione del regolamento del bando: Il sottoscritto,………………………………. 

genitore di……. 

pienamente informato sul trattamento dei dati personali sensibili, in ottemperanza Decreto Legislativo 

196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall’operazione o dalservizio, esprimo il 

mio consenso per quanto riguarda  la comunicazione dei dati personale di mio 

figlio………………………………………………a soggetti che svolgono attività funzionalmente 

all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali attività di elaborazione, registrazione, archiviazione. 

Autorizza altresì la pubblicazione e la riproduzione dell’elaborato presentato. 

 

Data……………………………………………………      Firma……………………………………………… 

 



 

 

 

2 alleg. 

Lettera Liberatoria 

Titolo filmato………………………………………………………………………………………… 

I sottoscritti 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………. 

Nome e cognome……………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………….. 

Nome e cognome……………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………... 

con la presente dichiarano di aver partecipato a vario titolo alla creazione e alla realizzazione del filmato 

scritto da …………………………………………………………………………………… 

a partecipare al concorso Io donna, tu uomo: diversi e uguali e altresì dichiarano di cedere a tempo 

indeterminato al Soroptimist International d’Italia- club di Niscemi, tutti i diritti di utilizzo del suddetto 

filmato e di non avanzare in futuro qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo. 

 

 

Data………………………………………….. 

 

  

Firma di ciascun partecipante 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

FAQ 

Cosa s’intende per pubblicità sociale? 

E’ pubblicità volta a promuovere finalità socialmente rilevanti. 

Perché viene richiesto un filmato della lunghezza di 30 secondi ? 

Perché è il formato pubblicitario standard, adatto per la messa in onda, e 30 secondi sono una lunghezza 

idonea a raccontare, con la massima sintesi tipica della pubblicità, una breve storia. 

 

Posso presentare anche un filmato con grafica animata in 3 D oppure sono obbligato a utilizzare solo 

riprese dal vivo? Quali tecniche sono ammesse ? 

E ‘considerato valido ogni filmato o video realizzato con ogni tecnica ( riprese dal vivo, animazione, 3 D, 

computer, grafica, etc..) purché della durata di 30 secondi e originale ,ossia  non ripreso o tagliato da altri 

filmati creati da altri. 

 

Quali sono i formati accettati?  

Per il caricamento via internet sono ammessi i seguenti formati: 

.mov 

MPEG 4 

 

Come posso consegnare via internet ? 

Inviare direttamente all’indirizzo di posta elettronica: concorso.donnauomo@libero.it   un messaggio con il 

link al file compresso in unico archivio.zip o .rar  che avrete cura di caricare sul vostro accont di un qualsiasi 

servizio gratuito cui siete iscritti quali Dropbox o Google drive 

E’ importante che ci sia fornito solo l’indirizzo per uno scarico diretto, nella forma ad esempio. 

http://www.nomesito.it/nomefile, senza bisogno di dover spedire user e password 

Importante: comprimere sempre il file in formato .zip o .rar per facilitarne lo scaricamento, in quanto molti 

browser tendono ad aprire on line i link diretti a filmati 

 

Posso mettere su You Tube e poi ve lo scaricate voi? 

No, sebbene i filmati migliori poi verranno diffusi soprattutto in rete, la qualità dei filmati di You Tube non è 

sufficiente per la proiezione finale e pertanto questa forma di consegna non può essere accettata. 

 

Posso riproporre una produzione già  presentata in pubblico? 

mailto:concorso.donnauomo@libero.it
http://www.nomesito.it/nomefile


 

 

No, il filmato deve essere ideato e realizzato per questo concorso. 

Cosa succede se presento un filmato mancante della scritta: Io donna, tu uomo: diversi e uguali ? 

Ogni filmato deve terminare con quel messaggio, dunque il tuo filmato- per quanto originale e interessante- 

rischia di venire escluso,  a insindacabile giudizio della giuria. 

 

E’ un concorso per singoli autori o si può partecipare in gruppo? 

La partecipazione di gruppi è bene accetta, ma il premio potrà essere assegnato al rappresentante del gruppo 

che ha firmato e inviato la scheda di adesione e le liberatorie, inviate per posta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con il contributo 

 

 

                                                                                  
 


