
   
          

“CREATIVITÀ E CAMBIAMENTO”  
Chiudi gli occhi e dicci cosa vedi 

 
Concorso video e fotografico per giovani delle scuole superiori 

 
Scadenza 06/05/2015  

 
 

Cerchiamo giovani visionari!  
Il concorso LAIV x iC è volto a selezionare 3 giovani delle scuole superiori da inserire nella 
giuria del progetto iC-innovazione Culturale*. 
 
La giuria si riunirà il giorno 18/06/2015 (data soggetta a conferma) durante un evento pubblico; 
sarà composta da esponenti del mondo della cultura e dell’impresa e dai vincitori del bando iC 
2014 e, appunto, da alcuni giovani delle scuole superiori. 
 

*Il progetto iC è un progetto promosso da Fondazione Cariplo allo scopo di sviluppare e 
diffondere idee innovative capaci di favorire l’accesso alla cultura e la partecipazione dei 
cittadini. Per fare ciò prevede un percorso in 4 tappe: 
 
1. pubblicazione di un bando per la raccolta di idee 
2. selezione di circa 10 idee    
3. accompagnamento dei vincitori nella progettazione di un’impresa culturale 
4. valutazione e sostegno economico dei progetti selezionati. 

 
 
Oggetto del concorso  
Verranno selezionati gli autori delle 3 migliori opere video e fotografiche sul seguente tema: 
“CREATIVITÀ E CAMBIAMENTO. Chiudi gli occhi e dicci cosa vedi”. La selezione avverrà a cura di 
una commissione interna a Fondazione Cariplo (Area Arte e Cultura e Ufficio Comunicazione). 
 
 
Premi 
Gli autori delle 3 opere selezionate verranno premiati con: 

- la partecipazione alla giuria del progetto iC- innovazione Culturale; 
- la diffusione dell’opera attraverso i canali web e social di Fondazione Cariplo; 
- un buono per l’acquisto di libri, cd e dvd. 

 
Potranno essere assegnati riconoscimenti ex aequo o menzioni. 
 
 
 



Linee guida 
La partecipazione alla manifestazione è esente da quote d’iscrizione e quindi gratuita. 
 
Soggetti ammissibili  
Il concorso 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.  
Non possono partecipare gli ex studenti o persone non iscritte ad alcun Istituto scolastico. 
 
Opere ammissibili 
Ogni candidato può presentare al massimo 1 opera; nel caso presenti più opere, sarà considerata 
solo quella con data di invio più recente. 
Pena l’esclusione, le opere dovranno pervenire entro il 06/05/2015 e dovranno rispettare le 
seguenti specifiche tecniche: 
 
a) VIDEO: 

- dimensione massima 10MB 
- formato a scelta tra: .avi, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg, .rm, .mov, .vob, .mp4, .flv 
- lingua italiana o sottotitoli in italiano 
- no messaggi pubblicitari 
 

b) FOTO: 
- dimensione massima 3MB 
- formato a scelta tra: .gif, .jpg, .pn 
- no messaggi pubblicitari 

 
In entrambi i casi le opere devono:  

- venire caricate attraverso la piattaforma raggiungibile dalla pagina 
http://www.fondazionecariplo.it/it/icprogetto.html 

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

 
Impegni degli organizzatori e dei partecipanti 
La nomina dei vincitori del concorso avverrà entro il 20/05/2015.  
I vincitori si impegnano a partecipare alla riunione della giuria che si terrà il 18/06/2015. In 
caso di modifica della data, essi verranno avvisati tempestivamente. 
 
UTILIZZO DELL’OPERA E PROTEZIONE DELLA PRIVACY  
Gli autori delle opere fotografiche e video, partecipando al concorso, rinunciano al diritto 
d’autore e agli altri diritti connessi al suo esercizio ai sensi della L. 633/1941, e concedono alla 
Fondazione Cariplo di poter disporre delle stesse per scopi culturali ed educativi senza fini di 
lucro.  
La Fondazione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, prima di procedere con la pubblicazione delle 
opere selezionate, 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 alla realizzazione del video o della fotografia sarà condizione necessaria per la 
loro pubblicazione. 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 alla realizzazione del video o della fotografia, sarà necessario 
ottenere l’autorizzazione di ognuno dei partecipanti. 
 
 
PER INFO 
http://www.fondazionecariplo.it/it/icprogetto.html  


