a) Le Finalità
Il Progetto intende coinvolgere le organizzazioni sociali di volontariato della Provincia di
Udine che si adoperano all'interno delle comunità di appartenenza per valorizzare le
buone pratiche che si manifestano e si concretizzano nella sostanza del fare, generando
valori che sono espressione del bene comune.
Lo strumento delle testimonianze attraverso le immagini e le voci, catturate e riprese
attraverso l'obiettivo, possono rappresentare un potente mezzo espressivo in grado di
contribuire a dare forma e sostanza ai bisogni manifesti, ma anche inespressi, dei
protagonisti, coinvolgendoli insieme a coloro che in vario modo con essi si relazionano.
b) I Protagonisti
Le associazioni/organizzazioni sociali di volontariato della Provincia di Udine.
c) Organizzatore
L'Associazione Comunità del Melograno Onlus con il contributo e il patrocinio del Centro
Servizi Volontariato FVG.
d) Quali Strumenti
- I partecipanti sono invitati a realizzare una videoproduzione della durata massima di 2
minuti sotto forma di spot.
- Ai partecipanti viene fornito un vademecum di consigli tecnici, utili nella realizzazione
dello spot.
e) Il Tema
Il tema a soggetto dovrà essere coerente e attenersi alle linee guida riportate al punto a)
del presente regolamento.

f) Modalità di Partecipazione
- Si può partecipare in forma di gruppo appartenente ad associazioni/organizzazioni sociali
di volontariato della Provincia di Udine.
- La produzione video, corredata dal titolo del lavoro e accompagnata da una nota su carta
intestata dell'organizzazione di provenienza, dovrà essere inoltrata all'organizzazione del
progetto "Solidarietà in Ri-Presa Diretta" 2015 (vedi indirizzo sotto riportato) entro il 30
novembre 2015.
- Non sono previste classifiche di merito, ma la formula sarà ex aequo per tutti i
partecipanti.
- Saranno prese in considerazione fino ad un massimo di otto richieste di partecipazione al
progetto. Farà fede la data e l'ora di invio della cedola di adesione, pubblicata su
www.assmelograno.org, da far avere all'organizzazione (vedi indirizzo in calce) tramite
mail o consegna a mano; l'organizzazione apporrà il timbro di vidimazione con la data e
l'ora di ricezione.
g) I Riconoscimenti
L'organizzazione assicurerà un premio di partecipazione di € 400,00 (quattrocento euro)
sotto forma di buoni acquisto ad ogni organismo associativo ammesso a partecipare
previa consegna della video produzione entro il termine del 30 novembre 2015 come
stabilito dal presente regolamento. Se non sarà raggiunto il quorum di otto produzioni e/o
nel caso in cui uno dei soggetti che hanno inviato la cedola non abbia fatto pervenire il
video entro la scadenza indicata, lo stanziamento complessivo di 3.200,00€ per i buoni
acquisto sarà equamente redistribuito fra gli effettivi partecipanti.
g) Consegna Riconoscimenti
Avverrà nella mattinata di giovedì 17 dicembre 2015 presso l'Auditorium Zanon di Udine,
in sinergia e contestualmente alla giornata di "Solidalmente Giovani 2015". Saranno
invitate tutte le delegazioni partecipanti al progetto per ricevere alla presenza delle autorità
la consegna dei buoni acquisto previsti dal regolamento.
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