CONCORSO DI IDEE
#LODIREBBEMAZZINI
L’Associazione Culturale “Azione Civica” organizza il concorso di idee dal tema
“#lodirebbeMazzini”.

Scopo del progetto
L'associazione Azione Civica da anni cerca di veicolare ai giovani messaggi utili alla
formazione del concetto di cittadinanza, nell'alveo dei valori costituzionali, con una
particolare attenzione a quelli che richiamano la fase risorgimentale, e ai primi afflati di unità
europea.
Con questo Concorso di idee vorremmo che - pensando al ruolo di Giuseppe Mazzini nella
nascita della nostra Nazione, al suo spirito lungimirante di europeista convinto, alle sue idee
sulla fiducia profonda che aveva nell'uomo in quanto tale - i partecipanti potessero
esprimersi, nella maniera che probabilmente è in questa fase più spontanea, proprio sulla
figura di uno dei padri della Patria. Con una frase, con un sentimento, con un'impressione.
Magari preceduti da un hashtag. Questo è il motivo per cui attraverso più canali abbiamo
deciso di lanciare il progetto #lodirebbemazzini .
Il Concorse di idee si pone l’obiettivo di premiare l'arguzia o la profondità del messaggio
veicolato dal partecipante, e la sua capacità di interpretare in chiave contemporanea il
pensiero mazziniano.

Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del seguente
regolamento. Una copia stampabile del presente regolamento sarà disponibile e scaricabile
dal sito internet dell’Associazione “Azione Civica”, www.azione-civica.it.
Per ulteriori informazioni sul regolamento, le modalità di partecipazione, o le attività
dell’Associazione Azione Civica, è possibile scrivere a info@azione-civica.it o contattare
l’Associazione attraverso la pagina Facebook all’indirizzo
www.facebook.com/azionecivicaravenna/

Art.1 - Partecipazione al concorso
Il Concorso di idee è aperto a tutti i cittadini, singoli o in gruppo che, alla data di inizio del
concorso di idee avranno compiuto 16 anni.

Coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione della proposta partecipante,
non avranno compiuto i 26 anni avranno altresì il diritto di partecipare alla selezione
finalizzata all’assegnazione dei premi.

Art.2 - Come si partecipa
Ogni soggetto interessato può partecipare con sue proposte senza alcun limite di numero.
Ogni soggetto interessato potrà far pervenire la propria proposta attraverso diverse modalità:
1. Vie email scrivendo all’indirizzo info@azione-civica.it, e specificando il contatto del
o dei partecipanti nel corpo dell’email.
2. Pubblicazione di una frase e/o immagine su Facebook, purché il contenuto e il profilo
siano contrassegnati come pubblici e il contenuto riporti in forma testuale l’hashtag
#lodirebbemazzini.
3. Pubblicazione di una frase e immagine su Instagram, purché il contenuto e il profilo
siano contrassegnati come pubblici e il contenuto riporti in forma testuale l’hashtag
#lodirebbemazzini.
4. Pubblicazione di una frase e/o immagine su Twitter, purché il contenuto e il profilo
siano contrassegnati come pubblici e il contenuto riporti in forma testuale l’hashtag
#lodirebbemazzini.
Il partecipante dichiara di possedere i diritti sulle proposte presentate, è l’unico responsabile
di quanto forma oggetto delle stesse e ne autorizza la pubblicazione.

Art. 3 - Selezione dell’idea vincitrice
I promotori del Concorso di idee si occuperanno di raccogliere tutti gli elaborati pervenuti via
email e di reperire, attraverso strumenti di ricerca online, gli elaborati pubblicati sui Social
Network ammessi dal presente regolamento. I promotori del Concorso di idee sono sollevati
da qualsiasi responsabilità nel caso in cui uno degli elaborati pubblicati, per motivi tecnici o
di altra natura, non sia stato inserito nella lista degli elaborati partecipanti.
I promotori del Concorso di idee si occuperanno di preselezionare i 70 elaborati ritenuti, a
insindacabile giudizio dei promotori, i più meritevoli.
I promotori del Concorso di idee selezioneranno una Giuria Tecnica ritenuta capace di
valutare, secondo le specifiche sensibilità dei membri della giuria, gli elaborati partecipanti.
La Giuria Tecnica si occuperà di selezionare, nei tempi e nei modi descritti da questo
regolamento e nello specifico seguendo le procedure delineate dai promotori, un totale di 10
elaborati vincitori in ordine di preferenza.
I promotori del Concorso di idee contatteranno i soggetti che hanno inviato gli elaborati
giudicati vincitori, attraverso lo stesso mezzo di pubblicazione attraverso il quale sono
pervenuti gli elaborati. Qualora il vincitore contattato non risponda ai promotori accettando la

vincita del premio e comunicando i dati necessari a concludere la procedura di consegna dei
premi entro 3 giorni, i promotori del Concorso di idee si riservano il diritto di escludere il
suddetto partecipante dalla vincita / premiazione e contattare il soggetto seguente nell’ordine
di graduatoria.
Una volta ottenuta correttamente l’accettazione della vincita da parte di 3 elaborati
considerati vincitori secondo la graduatoria, l’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito
www.azione-civica.it
Il comitato organizzatore si riserva il diritto insindacabile di escludere contributi ritenuti
offensivi, denigratori, diffamatori, discriminatori o comunque non congrui rispetto alla natura
e allo scopo del presente concorso di idee.
I giudizi espressi dai promotori del Concorso di idee e dalla Giuria Tecnica sono insindacabili
e inappellabili.

Art. 4 - Tempistiche
Il Concorso di idee avrà inizio il 09/02/2020. A partire da questo giorno verranno considerati
tutti gli elaborati pubblicati o inviati tramite le modalità di cui ai precedenti articoli. Il
termine ultimo per pubblicare gli elaborati è il 31/12/2020.
La raccolta degli elaborati partecipanti avverrà nei 30 giorni successivi al termine di
pubblicazione degli elaborati. Al termine di questo periodo si riunirà la Giuria Tecnica, che
presenterà la lista dei vincitori entro i successivi 30 giorni. Seguirà la premiazione entro il
30/06/2021, in data e luogo che verranno comunicati attraverso il sito internet www.azionecivica.it.

Art. 5 - Premi
L’elaborato giudicato come migliore in graduatoria verrà inoltre premiato con un buono spesa
del valore di 200,00€ da utilizzare presso la Libreria Dante di Angela e Alberta Longo, sita in
Ravenna.
Verranno premiati i 10 migliori elaborati con la pubblicazione del loro elaborato sul sito web
e sulla pagina Facebook dell’associazione Azione Civica.

Art. 6 - Trattamento dei dati
In base a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016, la partecipazione al concorso di
idee comporta l’autorizzazione, da parte del candidato, al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei dati personali e allo loro utilizzazione da parte degli organizzatori, per i soli
adempimenti inerenti il concorso.

Art. 7 - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente Concorso di idee e relativo Regolamento sarà
competente il foro di Ravenna.

