
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.
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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,  o telefonare ai  numeri  0412749533 -  0412747534,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

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 13.00 del giorno 15 novembre 2019 compilando la scheda di
adesione  allegata  al  presente  bando  e  inviandola  all’indirizzo  e-mail
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. 
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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, 22 ottobre 2019 


