
 

 

 

SEMINIAMO IL RISPETTO NEI SOCIAL 

 

Dalle piccole cose potrà germogliare un mondo più giusto, in ogni seme di 

rispetto c’è un fiore di uguaglianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO DI IDEE 2015/2016 

REGOLAMENTO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Il RISPETTO ……. è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi 

in cui lui o lei sono unici. 

Annie Gottlieb 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Presentazione 

“SeminiAmo il rispetto” è una campagna promossa dalla Grafica & Infoservice per diffondere la 

cultura dell’uguaglianza e dell’integrazione e nasce per far sì che gli episodi discriminatori e di 

prevaricazione non abbiano più nessuno spazio nei luoghi di vita. Viene ideata in occasione della 

festa della donna 2015, con l’intento di sostituire il dono del ramoscello di mimosa (di breve durata) 

con un kit di semi, a testimoniare che il rispetto debba essere un atteggiamento imprescindibile nella 

vita degli esseri umani, 365 giorni all’anno: si è immaginato che il tempo intercorrente tra la semina e 

la nascita di un germoglio sia il tempo necessario affinché un atteggiamento positivo si diffonda. 

 

Oggetto del concorso 

Obiettivo del concorso è la formulazione di un progetto comunicativosui social mediariguardante il 

prodotto in oggetto (il tubo di SeminiAmo). 

 

Condizioni di partecipazione 

L’iscrizione al concorso è gratuita, individuale o di gruppo. La partecipazione è riservata ai giovani dai 

15 ai 26 anni. 

 

Cosa si richiede 

I partecipanti dovranno elaborare una campagna viraleper i social media. 

 

Modalitàe termini di presentazione 

Gli interessati dovranno consegnare i progetti comunicativi su DVD entro il 10/01/2016 mediante 

consegna a mano, con corriere o posta, e la stessa potrà considerarsi effettiva solamente dopo la 

ricezione di una mail di conferma da parte della cooperativa. 

 

Criteri di valutazione e Commissione 

I progetti presentati saranno visionati dal Direttore Generale della Cooperativa per un primo 

screening, quelli che non supereranno questa prima selezione saranno informati tramite posta 



 

 

elettronica dell’esito negativo. I progetti che accederanno alla seconda fase verranno visionati da una 

commissione di specialisti che ne valuteranno:la creatività (20 punti); la fattibilità (30 punti); la 

viralità sul web (40 punti). 

 

Vincitore e Premio 

Il progetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore vedrà premiato l’ideatore o il gruppo che lo ha 

presentato con ___________________. 

 

Quesiti 

Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati a mezzo mail all’indirizzo: 

info@graficainfoservice.com all’attenzione di Annalisa. 

 

Proprietà e utilizzazione delle proposte presentate 

Il Progetto premiato sarà acquisito in proprietà dalla Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS che si riserva 

la facoltà di utilizzarlo. 

I partecipanti garantiscono che né le idee, né il loro utilizzo violano o violeranno brevetti, diritti di 

proprietà intellettuale o di “privativa industriale” appartenenti a terzi. Qualora venga promossa, in 

sede giudiziaria o stragiudiziale, nei confronti della Cooperativa un’azione in cui si affermi che l’idea 

viola brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale o di “privativa industriale” appartenenti a terzi, la 

Cooperativa si riserva il diritto di rivalersi sul partecipante per il risarcimento del danno subito. 

Rimane esclusa qualsiasi responsabilità del partecipante qualora la violazione dei brevetti o di altri 

diritti di proprietà intellettuale o di “privativa industriale” appartenenti a terzi derivi da modifiche 

dell’idea effettuate dalla Cooperativa o da terzi per essa. 

 

Condizioni di trattamento dei dati personali 

La Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali 

forniti dai partecipanti, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche e 

integrazioni. La raccolta ed il trattamento dei dati personali potrà avvenire con mezzi cartacei, 

informatici e telematici. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le 

seguenti finalità:  

 Per ottemperare agli obblighi di legge.  
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 Per lo svolgimento delle attività inerenti al presente bando. 

 Per lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali al presente bando.  

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza, solo ed 

esclusivamente da parte del personale autorizzato, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal Dlgs. La Cooperativa garantisce ai candidati l’esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del 

Decreto. Titolare del trattamento dei dati personali è: Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS, via 

dell’Artigiano, 10 60037 Monte San Vito (AN). 

 

Note 

 Ai partecipanti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la 

partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare. 

 Il materiale spedito non verrà restituito. 

 Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né 

promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla 

�manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. 

 Ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2010 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi 

concorso o operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione 

ministeriale. 

 L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla 

migliore riuscita dell’iniziativa. Per ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà 

essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese 

di sorta. 

 La partecipazione comporta automaticamente:  

o L’accettazione integrale del regolamento. 

o Il consenso ad ogni riproduzione degli elaborati inviati per qualsiasi tipo di 

Ÿpubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato. 

o Il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per le finalità indicate al paragrafo 

“Condizioni di trattamento dei dati personali”. 

 

 


