COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E
TUTELA DELLE TRADIZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: TRAS.GEDI.224 Premi a istituti scolastici concorso
#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola. Approvazione del bando
del Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” rivolto
alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio del Comune di Venezia
per l’anno scolastico 2019/2020 e prenotazione di spesa di Euro 7.800,00 su bilancio
2020. Provvedimento da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013.
Proposta di determinazione (PDD) n. 2343
del 21/10/2019
Determinazione (DD)

n. 2335

del 28/10/2019

Fascicolo 2019.XIII/6/1.42 "Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche
iniziano a scuola” rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio del Comune di Venezia – anno scolastico 2019/2020"
----------------------------------------------------------------------------------------------Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Piccin
Elisabetta, in data 22/10/2019.
Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 24/10/2019.

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni
Settore Turismo
Servizio Turismo Sostenibile, Accoglienza e Informazione
Responsabile del procedimento: Daniela Angiolin

PDD / 2019 / 2343
Oggetto: TRAS.GEDI.224 Premi a istituti scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le
buone

pratiche

iniziano

a

scuola.

Approvazione

del

bando

del

Concorso

“#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” rivolto alle scuole secondarie
di primo e secondo grado del territorio del Comune di Venezia per l’anno scolastico
2019/2020 e prenotazione di spesa di Euro 7.800,00 su bilancio 2020. Provvedimento da
pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

•
•

•
•
•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 sono stati approvati il
bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari
20192021;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2019 sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione 20192021 e il Piano della Performance 20192021;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28 febbraio 2019 è stato riapprovato lo
schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati e
aggiornato il Documento Unico di Programmazione 20192021;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 3 luglio 2019 è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021;
con disposizione prot. n. 2019/0219544 del 30 aprile 2019 il Sindaco ha attribuito l’incarico di
Dirigente ad interim del Settore Turismo della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e
Tutela delle Tradizioni alla dott.ssa Elisabetta Piccin a decorrere dall'1.5.2019;

Visti:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", e in particolare l’art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;

•

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;

•

lo Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25
del 25 marzo 2013, e in particolare l’art. 17 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;

•

il Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 15 giugno 2016;

Atteso che:
•

in data 11 luglio 2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il "Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia" che
risponde alla finalità contenuta nelle Linee Programmatiche di Mandato 2015 – 2020,
“Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti,
anche contrastando l’evasione della tassa di soggiorno e organizzare servizi e trasporti per
evitare congestionamenti, creando nuovi itinerari”, e persegue la gestione della risorsa
turistica in termini di compatibilità, sostenibilità e valorizzazione di essa con il tessuto storico,
sociale ed economico della Città;

•

nell’ambito di tale progetto il Comune di Venezia ha avviato a partire da luglio 2017 la
campagna di comunicazione #EnjoyRespectVenezia per sensibilizzare la comunità e i
viaggiatori sui valori universali e sulla specificità di Venezia in qualità di destinazione turistica
di rilievo a livello globale e al contempo sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale sotto la
tutela dell’UNESCO, oltre che per promuovere la cultura del rispetto e dell’accoglienza,
educando a un turismo sostenibile e consapevole;

•

la campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia mira a orientare i visitatori verso
l'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle
bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e dei suoi abitanti, al fine di accrescere la
consapevolezza dell'impatto del turismo a livello ambientale, sociale ed economico, nonché
di migliorare la qualità dell’esperienza dei visitatori, anche per favorire la
destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici dai luoghi a maggiore densità
turistica verso altri luoghi di interesse meno noti;

•

le Linee Programmatiche di Mandato 20152020 rivolte ai giovani prevedono azioni finalizzate
a promuovere il senso di appartenenza civica a partire dalle scuole, nonché una cultura del
rispetto della cosa pubblica;

Dato atto che:

•

con Deliberazione n. 316 del 3 ottobre 2019 la Giunta Comunale ha istituito per l’anno
scolastico 2019/2020 il concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a
scuola”, rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio del

Comune di Venezia, incaricando il Settore Turismo e il Settore Servizi Educativi all'adozione
dei provvedimenti e degli atti conseguenti;
•

attraverso l’istituzione del concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a
scuola” il Comune di Venezia si propone di rafforzare l’efficacia comunicativa della campagna
#EnjoyRespectVenezia e di incoraggiare l'educazione e la sensibilizzazione dei più giovani
sui temi del turismo sostenibile, coinvolgendo nella divulgazione della campagna
#EnjoyRespectVenezia le scuole del territorio comunale, al fine di stimolare gli studenti sia a
svolgere un ruolo di cittadinanza attiva per la tutela del decoro della propria città, sia, una
volta formati, a divenire essi stessi formatori per un turismo consapevole e sostenibile,
nonché viaggiatori responsabili nel mondo;

•

il concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” prevede la
produzione di materiali di comunicazione in forma di fumetto, video e fotografia finalizzati a
diffondere i principi e i contenuti della campagna #EnjoyRespectVenezia, con valutazione e
premiazione finale degli elaborati vincitori;

Valutato che:
•

al fine di dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 3 ottobre 2019 di
istituzione del concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” si rende
necessario procedere quanto prima all'approvazione del bando del concorso, in modo da
darne ampia diffusione all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio del Comune di Venezia e favorire la massima partecipazione delle scuole e degli
studenti al concorso;

Precisato che:
•

il Settore Turismo e il Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia hanno condiviso il
cronoprogramma delle attività da svolgere per dare attuazione alla predetta deliberazione,
nonché il bando del concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola”
che definisce le finalità, i destinatari e l’oggetto del concorso; disciplina le modalità di
partecipazione al concorso e i criteri di valutazione e premiazione degli elaborati; indica gli
aspetti relativi alla diffusione e pubblicazione degli elaborati premiati;

•

il bando allegato “A” alla presente determinazione, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, coerentemente con quanto indicato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.
316 del 3 ottobre 2019, e quanto di concerto valutato con il Dirigente del Settore Servizi
Educativi, stabilisce che:
 possono partecipare al concorso tutte le scuole secondarie di primo e di secondo
grado presenti nel territorio del Comune di Venezia;
 ogni scuola partecipante potrà realizzare un elaborato attraverso l’utilizzo delle
seguenti tecniche: fumetto, video, fotografia e potrà presentare un massimo di tre
elaborati (uno per tecnica), secondo le specifiche tecniche illustrate nel bando;

 gli elaborati in concorso saranno valutati da una commissione giudicatrice composta
da esperti nel campo della grafica, della comunicazione e della formazione scelti e
nominati dal Comune di Venezia con disposizione dirigenziale, sulla base dei seguenti
criteri di valutazione: attinenza ai temi della campagna #EnjoyRespectVenezia,
originalità dell’elaborato, chiarezza ed efficacia comunicativa;
 sono previsti premi del valore di euro 1.300,00 per i tre elaborati selezionati in
ciascuna delle due categorie di concorso: categoria scuole secondarie di primo grado e
categoria scuole secondarie di secondo grado;
 i premi saranno assegnati alle scuole di appartenenza delle classi autrici degli
elaborati oggetto di premiazione e dovranno essere destinati all'acquisto di materiale
scolastico o di ausili didattici;
 gli elaborati premiati potranno essere inclusi nei materiali promozionali della
campagna istituzionale #EnjoyRespectVenezia e pubblicati e diffusi dal Comune di
Venezia attraverso modalità e canali da stabilire, avendo cura di indicare le scuole che
hanno ideato e prodotto gli elaborati premiati;
 il termine per l’adesione delle scuole al concorso è fissato al 15 novembre 2019, gli
elaborati dovranno essere consegnati nel periodo compreso tra il 16 e il 30 marzo
2020, la premiazione finale avrà luogo entro il mese di aprile 2020;
Dato atto che:
•

risulta rispettato l’art. 12 della legge 241 /90 in base al quale la concessione di sovvenzioni,
contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità a cui le amministrazioni devono attenersi;

Ritenuto pertanto:
•

di approvare l’allegato bando del Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche
iniziano a scuola” a.s. 2019/2020 e il modello di scheda di adesione da utilizzare per
l’iscrizione al concorso, allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

•

di pubblicare l’allegato bando all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune di Venezia oltre che nelle pagine web della
campagna #EnjoyRespectVenezia www.enjoyrespectvenezia.it ;

•

di demandare a successivo atto dirigenziale la nomina della commissione giudicatrice del
concorso che valuterà gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti al concorso;

•

di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’approvazione della graduatoria
del concorso, a seguito delle risultanze del verbale della commissione giudicatrice, e
all’impegno della spesa per i premi da assegnare alle scuole risultate vincitrici per un importo
complessivo di Euro 7.800,00, che troverà copertura finanziaria al capitolo 24604 articolo 11

“Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”, codice gestionale 999 “Trasferimenti
correnti a altre Amministrazioni Centrali non altrimenti classificate”, azione di spesa
TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone
pratiche iniziano a scuola”, del bilancio 2020;
•

di procedere alla prenotazione della spesa per l’importo di Euro 7.800,00 al capitolo 24604
articolo 11 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”, codice gestionale 999
“Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali non altrimenti classificate”, azione di
spesa TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone
pratiche iniziano a scuola” del bilancio 2020;

Visti:
•

gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

•

l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

•

i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011;

•

il D.Lgs. n. 97/2016 riguardante norme di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del “Codice di comportamento
interno” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703/2013 e ss.mm.ii. in capo al
firmatario dell’atto, e assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del
procedimento;
DETERMINA
1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
il bando del Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” a.s. 2019/2020 e
il modello di scheda di adesione da utilizzare per l’iscrizione al concorso, allegato “A” alla presente
determinazione dirigenziale, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato a
pubblicizzare e a favorire la massima partecipazione da parte delle scuole interessate;
2. di disporre che detto bando sia pubblicato all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Venezia oltre che nelle pagine web
della campagna #EnjoyRespectVenezia www.enjoyrespectvenezia.it ;
3. di dare atto che per valutare gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti al concorso sarà
nominata con successivo atto dirigenziale un’apposita commissione giudicatrice del concorso,
composta da esperti nel campo della grafica, della comunicazione e della formazione;
4. di dare atto che, sulla base delle risultanze del verbale della commissione giudicatrice, si
provvederà con successiva determinazione dirigenziale all’approvazione della graduatoria del
concorso, per l’individuazione delle scuole assegnatarie dei premi del concorso, e all’impegno della
spesa per i premi da assegnare alle scuole vincitrici, per un importo complessivo di Euro 7.800,00,
che troverà copertura finanziaria al capitolo 24604 articolo 11 “Trasferimenti correnti a

Amministrazioni Centrali”, codice gestionale 999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Centrali non altrimenti classificate”, azione di spesa TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti scolastici
concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola”, del bilancio 2020;
5. di prenotare la spesa di Euro 7.800,00 al capitolo 24604 articolo 11 “Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali,” codice gestionale 999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Centrali non altrimenti classificate”, azione di spesa TRAS.GEDI.224 “Premi a istituti scolastici
concorso #EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola”, del bilancio 2020;
6. di dare atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase
preventiva, del rispetto di quanto previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
7. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 viene
attestato dal responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del parere di regolarità contabile
e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione, secondo quanto disposto con
circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013.

Il Dirigente
Elisabetta Piccin*

Allegato A – Concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola”  a.s. 2019/2020
– Bando di concorso e scheda di adesione

*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 82/2005.

Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2019 / 2343
Espletati gli accertamenti si esprime:
• ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
• ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile
Il Dirigente Responsabile
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TRAS.GEDI.224 Premi a istituti scolastici concorso
#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola.
Approvazione del bando del Concorso “#EnjoyRespectVenezia:
le buone pratiche iniziano a scuola” rivolto alle scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio del
Comune di Venezia per l’anno scolastico 2019/2020 e
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del D.Lgs. n. 33/2013.
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TRAS.GEDI.224 Premi a istituti scolastici concorso #EnjoyRespectVenezia: le
buone pratiche iniziano a scuola. Approvazione del bando del Concorso
“#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” rivolto alle
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CONCORSO “#ENJOYRESPECTVENEZIA: LE BUONE PRATICHE INIZIANO A SCUOLA” a.s.
2019/2020
BANDO DI CONCORSO

Finalità del concorso
Il Comune di Venezia indice per l’anno scolastico 2019/2020 il concorso “#EnjoyRespectVenezia: le
buone pratiche iniziano a scuola” per la produzione di materiali di comunicazione in forma di fumetto,
video e fotografia, finalizzati a diffondere i principi e i contenuti della campagna istituzionale

#EnjoyRespectVenezia.
La campagna di comunicazione #EnjoyRespectVenezia è stata avviata nel 2017 dal Comune di
Venezia per promuovere un turismo sostenibile e consapevole. Si rivolge a turisti, visitatori e agli
stessi abitanti del territorio comunale per informare sui comportamenti non consentiti a Venezia e
sulle buone pratiche del turista responsabile. L’obiettivo della campagna #EnjoyRespectVenezia è
accrescere la consapevolezza dell’impatto del turismo sul territorio locale e diffondere un modo di
viaggiare responsabile, che possa contribuire ad uno sviluppo sostenibile.
Dopo una prima sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, attraverso il
concorso “#EnjoyRespectVenezia: le buone pratiche iniziano a scuola” ci si propone di coinvolgere i
giovani e gli insegnanti nella divulgazione della campagna #EnjoyRespectVenezia, incoraggiando
l’educazione e la sensibilizzazione degli studenti sui temi del turismo sostenibile. L’obiettivo è
stimolare i ragazzi, da un lato, a svolgere un ruolo di cittadinanza attiva per la tutela del decoro e
della conservazione della propria città, dall'altro, una volta formati, a divenire essi stessi formatori per
un turismo consapevole e sostenibile, nonché viaggiatori responsabili nel mondo.
Destinatari del concorso
Il concorso si rivolge alle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti nel territorio del
Comune di Venezia.
Oggetto del concorso
Il concorso prevede che ogni scuola partecipante realizzi un elaborato attraverso l’utilizzo delle
seguenti tecniche: fumetto, video, fotografia. Ogni scuola partecipante potrà presentare un massimo
di tre elaborati (uno per tecnica).
Gli elaborati dovranno avere per oggetto le tematiche e i contenuti delle buone pratiche come diffuse
dalla campagna #EnjoyRespectVenezia.
Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

FUMETTO: una storia a fumetti costituita da un minimo di 1 a un massimo di 4 facciate,
redatte in formato A4 (cm. 21 x cm. 29,7), ciascuna facciata contenente da 1 a 6 vignette,
eseguite con qualsiasi tecnica manuale o digitale, a colori o in bianco e nero;
• VIDEO: un video in formato mp4 con durata massima di 1 minuto, comprendente uno slogan
della campagna #EnjoyRespectVenezia a chiusura del video, formato da un numero
massimo di 15 parole di particolare impatto emotivo;
• FOTOGRAFIA: una fotografia, a colori o in bianco e nero, in formato digitale in alta
risoluzione (almeno 300 dpi e 3.000 pixel di larghezza), corredata da uno slogan della
campagna #EnjoyRespectVenezia formato da un numero massimo di 15 parole di particolare
impatto emotivo.
Gli elaborati dovranno costituire espressione di una o più classi ed essere quindi il frutto della
collaborazione tra più studenti.
Gli elaborati non dovranno contenere immagini o marchi protetti da copyright e parole o simboli che
possano essere offensivi o si configurino come propaganda elettorale e/o politica.
•

Informazione sul concorso e sul bando
Per illustrare i temi della campagna #EnjoyRespectVenezia, nonché gli obiettivi e le modalità di
partecipazione al concorso, saranno organizzati, a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di
Venezia, appositi incontri con le scuole che si iscriveranno al concorso.
Per ulteriori approfondimenti sul concorso e sulla campagna #EnjoyRespectVenezia sarà inoltre
possibile: visitare la sezione dedicata al concorso nel sito www.enjoyrespectvenezia.it, scrivere a
premioscuolenjoyrespectvenezia@comune.venezia.it,
0412747534, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

o

telefonare

ai

numeri

0412749533



Adesione al concorso
Le adesioni al concorso dovranno pervenire al Settore Servizi Educativi – Progettazione Educativa
del Comune di Venezia entro e non oltre le ore 1 3.00 del giorno 15 novembre 2019 compilando
la scheda di adesione allegata al presente bando e inviandola all’indirizzo email
premioscuolenjoyrespectvenezia@comune.venezia.it.
Con la presentazione della scheda di adesione i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito
dal presente bando.
Consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati a partire dal 16 marzo 2020 ed entro e non oltre il 30
marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso:
sede dell’Assessorato al Turismo presso il Municipio di Mestre – Via Palazzo 1 (2° piano) –
30171 Mestre
• sede del Settore Turismo – San Marco 3980 (1° piano) stanza n. 996 – 30124 Venezia.
Gli elaborati dovranno essere consegnati attraverso i seguenti supporti:
• fumetto: supporto cartaceo e digitale (chiavetta USB)
• video: supporto digitale (chiavetta USB)
• fotografia: supporto cartaceo e digitale (su chiavetta USB).
Per ogni elaborato dovranno essere fornite le seguenti indicazioni: nome della scuola partecipante,
classe/classi autrice/autrici dell’elaborato, nome dell’insegnante/degli insegnanti referenti, titolo
•

dell’elaborato, slogan della campagna #EnjoyRespectVenezia (per gli elaborati in forma di video e di
fotografia).
Ogni elaborato dovrà essere inoltre accompagnato da una breve nota descrittiva di
presentazione, che illustri in che modo l’elaborato si propone di contribuire alla diffusione dei
messaggi della campagna #EnjoyRespectVenezia.
Gli elaborati consegnati non saranno restituiti.
Valutazione e premiazione
Una commissione giudicatrice, composta da esperti nel campo della grafica, della comunicazione e
della formazione scelti e nominati dal Comune di Venezia, valuterà gli elaborati sulla base dei
seguenti criteri:
• attinenza ai temi della campagna #EnjoyRespectVenezia
• originalità dell’elaborato
• chiarezza ed efficacia comunicativa.
La scelta degli elaborati oggetto di premiazione avverrà a insindacabile giudizio della commissione
giudicatrice.
Sono previsti tre premi in denaro da assegnare per ciascuna delle seguenti categorie di concorso:
1. categoria scuole secondarie di primo grado
2. categoria scuole secondarie di secondo grado.
Ogni premio sarà pari a euro 1.300,00 e verrà assegnato alla scuola che avrà presentato l’elaborato
oggetto di premiazione da parte della commissione giudicatrice.
Il premio assegnato dovrà essere destinato all’acquisto di materiale scolastico o di ausili didattici.
La consegna dei premi avrà luogo a Venezia, presso la sede del Comune di Venezia di Ca’ Farsetti,
entro il mese di aprile 2020.
Diffusione e pubblicazione
Per le finalità che con il presente concorso si intendono perseguire, l’Assessorato al Turismo del
Comune di Venezia valuterà la possibilità di includere gli elaborati premiati nei materiali promozionali
della campagna istituzionale #EnjoyRespectVenezia e di pubblicarli e diffonderli attraverso modalità
e canali da stabilire, avendo cura di indicare le scuole che hanno ideato e prodotto gli elaborati
premiati.
Con la volontaria partecipazione al concorso gli autori cedono a titolo gratuito i diritti per la
pubblicazione e contestualmente il diritto all’esposizione dei propri elaborati.
Liberatoria
Gli elaborati se riportanti immagini di persone riconoscibili dovranno essere corredati di liberatoria
firmata. Ogni autore, conformemente alla normativa in materia di privacy, con la partecipazione al
concorso autorizza la libera pubblicazione ed esibizione al pubblico dell’opera presentata e ne
garantisce l’assenza di qualsivoglia diritto da parte di terzi. Gli autori si impegnano a manlevare il
Comune di Venezia da ogni azione che potrebbe essere intentata contro il Comune medesimo da
eventuali aventi diritto e sono responsabili di quanto forma oggetto delle opere presentate.
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) unicamente per le finalità connesse alla
presente procedura.

Venezia, 21 ottobre 2019

CONCORSO “#ENJOYRESPECTVENEZIA: LE BUONE PRATICHE INIZIANO A SCUOLA” a.s.
2019/2020
SCHEDA DI ADESIONE
Dati Scuola:
Denominazione ________________________________________________________________
Via/Sestiere ______________________________________________ N. civico _____________
CAP ______________ Località ________________________ Città ________________________
Classe/i partecipante/i ___________________________________________________________
Insegnante/i referente/i _______________________________
Tel. ____________________ Cell. _____________________
Email istituzionale _________________________________
Email insegnante/i referente/i ______________________________________________________

Categoria di concorso:
□ Scuola secondaria di primo grado
□ Scuola secondaria di secondo grado

Tecnica scelta per la realizzazione dell’elaborato:
□ Fumetto
□ Video con slogan
□ Fotografia con slogan

Data __________________________

Firma Dirigente Scolastico
____________________________
Firma/e Insegnante/i referente/i
_______________________________
_______________________________
_______________________________

