
                 

 

Giovani e Volontariato 

“LA SFIDA DI CHI RESTA”  

CONCORSO VIDEO/LETTERARIO 

Il CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 promuovono 
il concorso “LA SFIDA DI CHI RESTA”, nell'ambito delle iniziative previste dal Festival Strade 
Volontarie – La sfida di chi resta. 
Finalità del concorso è quella di promuovere il volontariato delle provincie di Lecce e di Brindisi 
attraverso la presentazione di racconti scritti e video sulle varie forme dei volontariati locali, con 
particolare attenzione alle storie di volontari che hanno realizzato azioni di comunità solidali 
significative per il proprio territorio. Si pensi alle tante azioni messe in atto nel periodo di emergenza 
Covid-19 oppure, più in generale, a quelle che in una comunità si contraddistinguono per il loro 
significato di coesione sociale, per il coinvolgimento della popolazione). 

 
ART. 1 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI 

Il concorso è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti e/o domiciliati nelle 
provincie di Lecce e Brindisi. 

La partecipazione è gratuita. 

Ogni partecipante potrà presentare un racconto inedito scritto o in formato video. È possibile 
partecipare a entrambe le sezioni oppure a una a scelta. 

Per partecipare è necessario compilare l’Allegato A - scheda di partecipazione e inviare il materiale 
prodotto al seguente indirizzo e-mail: stradevolontarie.csvs@gmail.com entro il 31 di ottobre 2020. 

Con l’Allegato A si richiede a ciascun partecipante di rilasciare i dati personali e una breve descrizione 
del materiale realizzato e di caricare il file nell’apposita sezione. 

I file dovranno essere nominati nel seguente modo: 

• elaborato scritto: formato pdf indicando: titolo; nome cognome dell’autore; 

• video: formato mp4 e dovranno essere chiaramente indicati nel video: titolo del corto, 
cognome e nome dell’autore. 

 
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

È possibile partecipare con: 

• un Racconto INEDITO, Scritto digitalmente in lingua Italiana con una lunghezza max di 

8.000 caratteri spazi inclusi; carattere Arial, corpo 14, interlinea 1,5, inserire numero di 
pagine e numero di caratteri totali; 

• un Video Racconto INDEDITO della durata massima di 2 minuti girato con un proprio 
dispositivo mobile/digitale (cellulare/tablet/telecamera, ecc), realizzato in orizzontale. 
Ciascun file deve pervenire in formato.mp4 con un peso massimo di 100MegaByte. 
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ART. 3 - RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E AL SUO 
UTILIZZO 

Ciascun partecipante, sotto la propria responsabilità, si impegna a garantire che l'opera è inedita, 
originale e frutto della propria creatività. Il partecipante solleva altresì il CSV Brindisi-Lecce 
Volontariato nel Salento da ogni responsabilità, oneri e costi di qualsiasi natura causati dai contenuti 
dell'opera. 

La responsabilità quanto ai contenuti degli elaborati è personale degli autori. Al fine di consentire 
all’ente organizzatore la riproduzione e l’utilizzo dello stesso in qualsivoglia formato e mezzo, ogni 
partecipante cede il diritto di utilizzazione, sollevando nel contempo il CSV Brindisi Lecce da ogni 
responsabilità verso terzi. 

Non saranno accettate opere che presentino contenuti razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o 
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione in genere. 

L’invio dei racconti costituisce implicitamente autorizzazione per gli organizzatori del Concorso alla 
pubblicazione libera e gratuita di tutti i componimenti ritenuti idonei 

Il CSV Brindisi Lecce promotore del Concorso si riserva il diritto di utilizzare i racconti selezionati per 
manifestazioni culturali da esso organizzate dandone comunicazione all’autore. 

Le copie consegnate non saranno restituite. 

 

 
ART. 4 - VALUTAZIONE E PREMI 

Le opere presentate saranno sottoposte a valutazione per verificarne la conformità con i requisiti 
richiesti e sottoposte al vaglio insindacabile di una giuria di esperti indicata dal CSV Brindisi-Lecce 
Volontariato nel Salento e da Coop Alleanza 3.0. 

I giudizi espressi saranno effettuati sulla base dei seguenti criteri: coerenza con la finalità del 
concorso; qualità e valore sociale del messaggio; contenuto; tecnica e capacità di espressione 
creativa. 

I risultati verranno resi noti il 5 dicembre – Giornata Internazionale del Volontariato – durante il 
Festival “Strade Volontarie – La sfida di chi resta”, presso l’Ex Convitto Palmieri di Lecce. 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

  PREMI 

Saranno premiate le tre opere – per entrambe le categorie (racconto scritto e video) – selezionate 
dalla giuria, alle quali sarà data visibilità mediatica sui canali di promozione del CSV Brindisi-Lecce 
Volontariato nel Salento. 

Le tre opere saranno altresì premiate con buoni acquisto offerti da Coop Alleanza 3.0: 

Primo premio: 250 euro per l’elaborato scritto 

250 euro per il video racconto 

Secondo premio: 150 euro per l’elaborato scritto 

150 euro per il video racconto 

Terzo premio: 100 euro per l’elaborato scritto 

100 euro per il video racconto 

 

ART. 5 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso: Giovani e Volontariato “LA SFIDA DI CHI RESTA” sottintende presa 
visione e accettazione integrale e incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento. 

 

 
ART. 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13- REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679) 

Inserita ella scheda di partecipazione Allegato A 

 

 
CONTATTI e INFO: 

stradevolontarie.csvs@gmail.com 

0832/404242 
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