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Bando di partecipazione al Concorso di idee  
“Il viaggio di Lucilla è anche il tuo!” 
 
 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – Servizio Istituti di Garanzia, diritti e 
cittadinanza attiva – nell’ambito delle iniziative di promozione e diffusione della cultura dei diritti 
indice un concorso per non professionisti finalizzato all’acquisizione di filmati audio-video sul tema 
dei diritti dei cittadini. Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: da una parte, sensibilizzare l’opinione 
pubblica, in particolare i più giovani, sull’importanza del conoscere i propri diritti per essere cittadini 
attivi e consapevoli; dall’altra, dare l’opportunità agli interessati di contribuire attivamente al viaggio 
di Lucilla.  
 
 
§ 1 Condizioni e requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare al bando tre categorie di soggetti:  
 

- studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale del territorio della 
regione  

- studenti delle Università della regione  
- associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato attive sul tema dei diritti 

che abbiano la loro sede legale nell’ambito del territorio regionale  
 
Ciascun autore o gruppo di autori può presentare un massimo di tre audiovisivi. Non possono 
partecipare i professionisti del settore.  
 
§ 2 Oggetto del concorso 
 
Il tema del concorso sono i diritti dei cittadini. Ai partecipanti si richiede di scegliere un diritto fra 
quelli presenti all’interno del documentario-web Lucilla (www.lucilla.eu) e di svilupparne la tematica 
in modo originale e creativo, eventualmente tenendo conto anche di un’ottica di genere e di 
rispetto delle differenze (di età, opinione, etnia, ecc).  
 
I diritti presi in esame sono i seguenti: 
operatori e le operatrici di pari opportunità sia nelle istituzioni che nella società civile. 

- per i diritti civili, diritto cittadinanza, di associazione e riunione, alla giustizia, libertà di 
circolazione e soggiorno;  

- per i diritti politici, diritto di voto e di petizione;  
- per i diritti sociali, diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione e alla proprietà;  
- per i cosiddetti nuovi diritti, diritto alla privacy, di partecipazione e informazione alle attività 

della PA, e alla sostenibilità ambientale. 
 
Ciascun filmato dovrà avere una durata massima di 5 minuti compresi gli eventuali titoli di coda. I 
prodotti dovranno essere pertinenti, originali e in regola con la normativa sul diritto d’autore. Sono 
ammesse solo opere inedite, che non abbiano già partecipato ad altri concorsi locali, nazionali o 
internazionali di qualsiasi tipo. Non saranno ammesse opere che contengano colonne sonore o 
altro materiale audiovisivo di cui l’autore non sia titolare esclusivo dei diritti.  
 
§ 3 Modalità di invio dei prodotti e selezione 
 
I filmati dovranno essere registrati su supporto digitale e inviati a mezzo raccomandata a/r o 
consegnati a mano, insieme al fac-simile della domanda (Allegato A), al seguente indirizzo:  
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Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  
Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva 
Viale Aldo Moro 50 – 40134 Bologna  
 
Il termine per la presentazione è il 15 marzo 2013 (in caso di spedizione postale, fa fede il timbro 
postale). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura Concorso di idee “Il viaggio di Lucilla è 
anche il tuo!”.  
 
Saranno oggetto di valutazione solo i filmati, accompagnati dal fac-simile della domanda compilato 
in ogni sua parte, pervenuti entro i termini prescritti. La partecipazione al concorso di studenti non 
maggiorenni dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa da chi ne esercita la potestà o 
tutela legale, con la quale viene espressamente autorizzata la partecipazione del minore. 
 
§ 4 Modalità di selezione e criteri 
 
Per la selezione dei filmati, l’Assemblea legislativa si affiderà ad una Commissione di esperti 
composta da soggetti interni ed esterni all’Ente. La Commissione valuterà, a suo insindacabile 
giudizio, i tre filmati (uno per categoria) più rispondenti alle esigenze di divulgazione e 
sensibilizzazione del progetto.  
 
I criteri per la valutazione sono:  
 

- elementi di innovazione e originalità 
- chiarezza e coerenza rispetto alle finalità dell’Istituzione 
- qualità dell’elaborato 
- rappresentatività territoriale. 

 
La Commissione ha facoltà di non premiare alcuno dei filmati presentati, qualora lo ritenga 
opportuno. 
 
§ 5 Comunicazione degli esiti 
 
Gli esiti della selezione verranno comunicati ai vincitori entro il 30 aprile 2013. Saranno inoltre 
pubblicati sul portale dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nella sezione 
Avvisi, bandi e concorsi http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/trasparenza/avvisi-
bandi-concorsi) e nel sito dedicato al progetto Lucilla 
(http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/lucilla).  
 
§ 6 Natura dei premi  
 
Ciascun vincitore riceverà una videocamera digitale del valore commerciale di mille euro. I video 
selezionati andranno ad integrare gli attuali contenuti del documentario-web Lucilla, potranno 
inoltre essere utilizzati per iniziative di carattere istituzionale ed essere pubblicati sul sito dedicato 
al progetto, nei siti satelliti e in eventuali siti partner.  
 
§ 7 Proprietà e diritti  
 
Le opere inviate non verranno restituite e rimarranno di proprietà dell’Assemblea legislativa che 
potrà utilizzarle liberamente senza limiti di tempo, di spazio e di mezzi nella versione integrale, 
parziale o anche di sola idea. La proprietà intellettuale delle opere resterà in ogni caso in capo ai 
relativi autori.  
 
 
§ 8 Riservatezza 
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L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) informa i partecipanti che il trattamento dei loro dati 
personali, avrà il solo scopo di identificare gli autori dei prodotti con la specifica autorizzazione 
degli stessi a presentare i filmati in occasione di eventi pubblici e a diffonderli a mezzo stampa, 
web o con altri mezzi.  
 
§ 9 Impegni dei candidati 
 
I candidati nell’inoltrare la propria candidatura si impegnano a : 
 

- accettare il presente bando 
- accettare il risultato del concorso 
- partecipare alla premiazione qualora la propria idea risulti vincitrice 

 
§ 10 Altre informazioni 
 
Il presente bando non vincola in nessun modo l'Amministrazione regionale che si riserva la facoltà 
in qualsiasi momento di procedere all'annullamento del concorso.  
 
Il presente bando, con i relativi allegati, è disponibile all’indirizzo internet: 
http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/trasparenza/avvisi-bandi-concorsi 
 
 
Per informazioni: 
 
Emiliana Bertolini 
Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva 
Tel. 051/5275352 – fax 051/5275461 
ebertolini@regione.emilia-romagna.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Assemblea legislativa, ente pubblico non 
economico, non necessita del suo consenso. 
 
2. Raccolta dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, 
al momento della presentazione all’Assemblea legislativa della domanda di partecipazione e 
trattando gli stessi durante le fasi successive di comunicazione per le finalità di cui al punto 5. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali possono essere trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono partecipare al concorso “Il viaggio di Lucilla è 
anche il tuo!” 

a) b) attività di istruttoria e valutazione sulle domande e i video prodotti; 
b) attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 
c) comunicare agli interessati gli esiti del concorso da parte dell’Assemblea 
d) pubblicare i video sul portale dell’Assemblea, sul sito dedicato al progetto o in eventuali altri 

siti satelliti; 
e) conservare i dati per attività informative ulteriori rispetto a quelle precedenti. 

 
4. Modalità di trattamento dei dati 
Per le finalità descritte al punto 5, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
cartacei manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai componenti della Commissione 
di cui al punto 4 del bando. In caso di vincita e per quanto previsto al punto 8 “Riservatezza”. , il 
suo nominativo potrà essere comunicato anche a soggetti esterni. 
 
7. Diritti dell’Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce 
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 
“Codice” che qui si riporta: 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma 2; 
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- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
8. Incaricati del trattamento. Titolare e Responsabile 
Incaricati dei trattamenti di cui al concorso sono tutti componenti della Commissione di cui al punto 
4 del Bando. I componenti la Commissione saranno nominati con successivo atto del Dirigente del 
Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva e pubblicati sul portale dell’Assemblea 
legislativa.  
 
Responsabile di primo livello del trattamento dei dati personali effettuati presso le strutture 
ordinarie della Direzione generale dell’Assemblea legislativa è il Direttore Generale Luigi 
Benedetti. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di accesso descritti 
al punto 7. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste sopra indicate utilizzando qualsiasi modalità trasmissiva  (lettera, fax, e-
mail, telefono, etc.) a: 
Direzione Generale 
 
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna (Italia) 
Tel. 051/5275789 - Fax 051/5275412 
E-mail: aldirgen@regione.emilia-romagna.it 
 
 


