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BANDO DI CONCORSO 

“L’UNIONE DEI COLLI VA IN ONDA” 

(Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 17/09/2013) 

 

Finalità: L’Unione dei Colli intende promuovere in tutte le famiglie degli otto Comuni 

la conoscenza dei propri servizi per renderli più facilmente accessibili ai cittadini. 

Per fare ciò intende valorizzare il linguaggio audiovisivo e coinvolgere le ragazze e i 

ragazzi tra gli 11 e i 16 anni nella produzione di un filmato promozionale che presenti 

l’Unione ai cittadini ed imprese del territorio. 

 

A chi è rivolto: ai residenti o frequentanti le scuole dei Comuni dell’Unione, alle classi di 

scuola media, alle associazioni e ai gruppi giovanili presenti sul territorio (associazioni 

sportive, musicali, di volontariato o di altra natura, gruppi giovanili degli oratori, gruppi 

giovanili informali, purché coloro che realizzano la proposta abbiano max 16 anni). 

 

Come partecipare: scrivere una breve sceneggiatura in cui vengano individuati i 

personaggi (ad esempio i componenti di una famiglia-tipo) che interagiscono con i 

numerosi servizi forniti dall’Unione; prevedere anche un momento in cui vengano 

raccontati la storia dell’Unione (da Consorzio di Polizia Locale ad Unione dei Colli), la 

sede e gli uffici, i mezzi e le tecnologie utilizzate, in cui vengano presentati il personale e 

gli amministratori. 

 

Entro quando: le proposte (il testo scritto e la scheda di partecipazione) sono da 

consegnare all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comunale dei Colli entro lunedì 2 

dicembre 2013, ore 12.00. 



 

Valutazione e premio: un’apposita commissione valuterà le proposte e sceglierà il 

miglior soggetto, il quale verrà trasformato in un cortometraggio grazie alla 

collaborazione di una equipe di professionisti che lavorerà per 4 giorni (circa 20 ore) con 

la classe o con il gruppo di vincitori e che seguirà la realizzazione di tutte le fasi della 

produzione del cortometraggio. 

Inoltre verranno assegnati otto premi secondo la seguente graduatoria: 

 

1°posto €      1.000,00 

2°posto €         800,00 

3°posto €         600,00 

4°posto €         400,00 

5°posto €         300,00 

6°posto €         300,00 

7°posto €         300,00 

8°posto €         300,00 

 

Diffusione: il cortometraggio prodotto verrà utilizzato, attraverso la sua distribuzione 

sul territorio, per favorire l’avvicinamento e la conoscenza dell’Unione da parte 

dell’utenza. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Partecipando all’iniziativa, gli autori delle opere ne riconoscono il valore promozionale 

accettando tutte le norme comprese nel regolamento e rinunciano a qualsiasi rivalsa per 

la diffusione dell’opera. 

 

Il Presidente dell’Unione 

F.to Gianluigi Belotti 

 



Al Sig. Presidente dell’Unione Comunale dei Colli 

Gianluigi Belotti 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

“L’UNIONE DEI COLLI VA IN ONDA” 

da recapitare a mano presso l’Unione Comunale dei Colli in Via Tonale, 100 – Albano 

Sant’Alessandro entro lunedì 2 dicembre 2013, ore 12.00. 

 

I sottoscritti (riuniti in gruppo o associazione) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________I

intendono partecipare al concorso “L’Unione dei Colli va in onda” con la seguente 

proposta: 

TITOLO DEL SOGGETTO: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SCENEGGIATURA: da allegare alla presente 

 

Isitituto scolastico oppure Associazione/Gruppo: 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo  

____________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici, fax e e-mail: 

____________________________________________________________________ 

Classe e numero degli alunni oppure Gruppo e numero partecipanti: 

____________________________________________________________________ 

Docente o adulto referente dell’iniziativa: 

____________________________________________________________________ 

 



Recapito telefonico ed e-mail:_____________________________________________ 

 

 

Con la firma di questo modulo, dichiariamo di aver preso visione, compreso e condiviso 

tutto quanto esposto nella lettera di accompagnamento al bando e nel bando stesso. 

 

DATA__________________   

 

 

VISTO dell’Isitituto Scolastico/Oratorio/Associazione 

__________________________________________ 

 

VISTO dei genitori (se trattasi di gruppo informale) 

__________________________________________ 

 


