
“RESTIAMO UMANI
per rispettare gli altri e combattere ogni forma di

prevaricazione e violenza”
Concorso per la realizzazione di un video e/o una performance artistica 

Art. 1. Tema del concorso 
“Restiamo umani - per rispettare gli altri e combattere ogni forma di prevaricazione e violenza” è
un invito a riflettere ed ad intervenire con azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione per
promuovere i principi dei diritti fondamentali dell’uomo, il valore per qualsiasi forma di vita, i valore
della pace, della solidarietà, della giustizia, della non discriminazione, della condivisione, in un
frangente storico in cui l’egoismo, il proprio interesse e l’indifferenza segnano le cronache e il
malessere della società.
Restiamo umani è una richiesta rivolta ai giovani, perché possano dire la loro ai coetanei e agli
adulti ed esporsi con convinzione e passione nella promozione dei presupposti di una società civile
progredita dove i principi inerenti il rispetto, la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la
cittadinanza, la giustizia, devono essere declinati anche attraverso la considerazione della diversità
e della fragilità di tutti, negando qualunque forma di manifestazione di violenza su persone o cose,
qualunque forma di prevaricazione.
Restiamo Umani intende quindi smuovere le coscienze per contrastare gli episodi di bullismo,
cyberbullismo, violenza di genere, odio etnico e razziale, nonché ogni altra forma di violenza.
Il 2 ottobre 2019 ricorre il 150° della nascita di Mahatma Gandhi, uno dei più grandi testimoni della
difesa dei diritti civili ed icona della non violenza e della pace, che con il suo umile coraggio e
coerente tenacia ha ispirato il mondo e ispira questo concorso con questo slogan “Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Art. 2. Oggetto 
Il concorso è suddiviso in 2 sezioni: 

• I^ sezione: video 
il concorrente (gruppo di giovani vedi art. 3) deve realizzare un video di tipo pubblicità-
progresso (spot pubblicitario) della durata massima di 1 minuto e 30 secondi, dal titolo
“Restiamo Umani”. 
Il video potrà essere realizzato anche con smartphone o altre attrezzature non
professionali. 

• II^sezione: performance artistica
il concorrente (gruppo di giovani vedi art. 3) deve realizzare una performance artistica della
durata massima di 12 minuti. Per performance artistica si intende sketch teatrale,
performance, esibizione di danza, dal titolo “Restiamo umani” con veicolazione di uno o più
messaggi tema del concorso.

Il concorrente (gruppo di giovani) può partecipare con più opere e per entrambe le sezioni.

Art. 3. Destinatari
Il concorso è aperto a gruppi di giovani residenti/domiciliati in Trentino, composti da minimo 3 ragazzi, di
seguito denominati autori. Gli autori potranno avvalersi di altri collaboratori/comparse per la
realizzazione delle opere, appartenenti ad altre fasce di età. 
Il concorso è articolato, per ogni sezione, in due categorie, con gruppi di concorrenti suddivisi in due
intervalli di età: 



• I^ categoria: gruppi di giovani di età 15-19 anni (nati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004)
• II^categoria: gruppi di giovani di età 20-30 anni (nati dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1999)
In caso in cui il gruppo abbia componenti di entrambe le fasce di età sopra rappresentate, la categoria di
appartenenza sarà quella in cui si trova la maggioranza dei ragazzi partecipanti. 

Art. 4. Modalità di partecipazione

SEZIONE VIDEO
Per ogni video presentato dovrà essere fornito il seguente materiale:
✔ breve relazione descrittiva che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi che hanno ispirato

gli autori
✔ scheda di iscrizione al concorso (scaricabile dal sito www.roveretogiovani.it)
✔ liberatoria per l’uso delle immagini (scaricabile dal sito www.roveretogiovani.it)
✔ fotocopia della carta di identità degli autori
✔ DVD o chiavetta USB contenente il video presentato (ATTENZIONE: non vanno indicati i nomi degli 
autori ma solo lo pseudonimo)
✔ eventuale specifica di musiche con titolo, autore e durata di ogni brano se utilizzate nell’opera.

SEZIONE PERFORMANCE
Per ogni performance preparata dovrà essere fornito il seguente materiale:
✔ breve relazione descrittiva che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi che hanno ispirato

gli autori
✔ scheda di iscrizione al concorso (scaricabile dal sito www.roveretogiovani.it)
✔ liberatoria per l’uso delle immagini (scaricabile dal sito www.roveretogiovani.it)
✔ fotocopia della carta di identità degli autori
✔ DVD o chiavetta contenente la registrazione della performance (ATTENZIONE: non vanno indicati i 

nomi degli autori ma solo lo pseudonimo).
✔ dichiarazione scritta di disponibilità ad esibirsi dal vivo su un palco in occasione della premiazione

prevista per sabato 14 dicembre 2019.
✔ eventuale specifica di musiche con titolo, autore e durata di ogni brano se utilizzate nell’opera.

Si fa presente che nei video e nelle registrazioni delle performance non deve comparire nessun
riferimento ai nomi degli autori, ma solo lo pseudonimo (es:evitare titoli di coda coi nomi degli autori)

La scadenza di presentazione delle opere è:

entro le ore 12,00 di lunedì 2 dicembre 2019 

La documentazione deve essere inviata tramite posta o presentata a mano all’Ufficio Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, C.so Bettini, 43, in busta chiusa riportante all’esterno solo il titolo del concorso, la
sezione di appartenenza e la categoria e lo pseudonimo usato, senza firme, segni o elementi
identificativi di qualsiasi tipo. In questa busta dovranno essere inseriti:

✔ DVD o chiavetta USB contenente il video presentato o la registrazione della performance
✔ relazione descrittiva relativa all’opera presentata 
✔ eventuale specifica di musiche con titolo, autore e durata di ogni brano se utilizzate nell’opera
✔ ulteriore busta chiusa riportante all’esterno solo lo pseudonimo, contenente la scheda di

partecipazione al concorso, le fotocopie delle carte di identità degli autori dell’opera, la
liberatoria per uso immagini e la dichiarazione di disponibilità ad esibirsi dal vivo il giorno della
premiazione (solo per le performance). 

Art. 5. Selezione 

Le opere saranno esaminate da un'apposita Giuria il cui giudizio è insindacabile. 

La valutazione delle opere avverrà secondo i seguenti criteri: 
* coerenza e attinenza del messaggio con il tema del concorso
* impatto del messaggio
* modalità di costruzione del messaggio
* qualità artistica del prodotto



* innovazione e originalità

La premiazione è prevista per il giorno sabato 14 dicembre 2019 con orario e sede da definire.

Durante la premiazione saranno proiettati i migliori video appartenenti ad entrambe le categorie, e si
esibiranno sul palco dal vivo gli attori delle migliori performance artistiche appartenenti ad entrambe le
categorie .
Successivamente saranno premiati i vincitori.
 
La segreteria del concorso provvederà, appena terminati i lavori della giuria,  ad avvisare gli autori delle
migliori performance artistiche che si dovranno esibire dal vivo durante la premiazione.

La giuria si riserva la possibilità di non individuare alcun vincitore nel caso ritenga che nessuna delle
proposte pervenute sia adeguata allo scopo e la facoltà di concordare l'introduzione di piccole
modifiche, non sostanziali rispetto alla proposta.

Art. 6. Premi 
Sezione video: Unico premio di € 1.000,00 per la categoria 15 - 19 anni

Unico premio di € 1.000,00 per la categoria 20 -30 anni
Sezione performance: Unico premio di € 1.000,00 per la categoria 15 - 19 anni

Unico premio di € 1.000,00 per la categoria 20 -30 anni

Art. 7. Proprietà e utilizzo delle opere 
Gli autori delle opere autorizzano il Comune di Rovereto a diventare proprietario esclusivo delle stesse,
con il conseguente diritto al loro utilizzo mediante qualsiasi mezzo di pubblicizzazione. Tutti i lavori
presentati non saranno restituiti.
Al Comune di Rovereto spetterà l'utilizzo senza limiti di tempo e senza che gli autori possano avanzare,
in futuro alcun genere di pretesa. Nessun ulteriore diritto, oltre al premio di cui all'art. 6, sarà
riconosciuto ai vincitori per l'utilizzo delle opere. 

Art. 8. Informativa riguardo al trattamento dei dati personali. 
Le opere devono essere originali e inedite. E’ possibile l’utilizzo di testi e musiche di altri autori, di cui
ogni gruppo partecipante al concorso dovrà detenere i diritti e/o le liberatorie.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.



Informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
e dell´art.13 del D.lgs. n.196/2003

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovereto con sede a Rovereto (TN),
piazza del Podestà 11.

Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Rovereto, con decreto del Sindaco dd. 22 maggio 2018 nr. 3 prot. nr. 34341/2018, ha
designato, come previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, un Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD).

• Cognome e nome: Cristian Schmid, Piazza Podestà, 11 – 38068 ROVERETO
• Telefono: 0464452108 
• E-mail: responsabileprotezionedati@comune.rovereto.tn.it 
• PEC: personale@pec.comune.rovereto.tn.it 

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce tra l’altro il punto di contatto, anche rispetto agli
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali  (artt. 38 e 39 del
Regolamento UE n. 2016/679).

Tipi di dati trattati
I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno
essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del Concorso RESTIAMO UMANI, in capo al
Servizio Istruzione, cultura e sport in attuazione della normativa di settore, per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, svolto nell'ambito
delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e),
del  del Regolamento UE n. 2016/679). 

Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il  consenso al trattamento di tali dati personali da parte degli autori delle opere.

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali, da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere
obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto. 

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le
finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i dati personali potranno essere trattati da soggetti che svolgono
attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati
personali e identificati come  “Responsabili del trattamento” ex art. 28 del Regolamento UE n.
2016/679. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del
Comune di Rovereto o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e



sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.

Comunicazione e diffusione dei dati
Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati
personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.

Trasferimento extra UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di
conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà
protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato. 

Diritti dell’interessato

Gli autori potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento.

In base alla normativa vigente si potrà:
� chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
� qualora vengano ritenuti inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o

l’integrazione (art. 16);
� se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato,
il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare
Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre,  gli autori hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della
protezione dei dati sopra definito.


