PROVINCIA DI PERUGIA

Concorso di idee "COMUNICA LA PROVINCIA DI PERUGIA"
Campagna di comunicazione per la promozione dello Sportello del Cittadino
della Provincia di Perugia
Bando di partecipazione
La Provincia di Perugia bandisce un concorso di idee per la realizzazione di una
campagna di comunicazione per la promozione del proprio Ufficio Relazioni con il
Pubblico "Sportello del Cittadino".
Tale concorso è promosso dall'Ufficio Servizi di Comunicazione della Provincia di
Perugia in occasione dei dieci anni di attività dello "Sportello del Cittadino".
L'iniziativa vuole coinvolgere i giovani in una esperienza in cui sia possibile tradurre in
progetti operativi e realizzabili le conoscenze teoriche acquisite all'Università o in corsi
post-diploma.
Ai primi tre progetti classificati la Provincia di Perugia attribuirà un premio che verrà
assegnato nel prossimo mese di novembre nell'ambito della manifestazione
"Dall’Informazione alla Comunicazione".
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando.
REGOLAMENTO
1) FINALITA' - La Provincia di Perugia, da tempo impegnata nel processo di
modernizzazione della pubblica amministrazione, ritenendo la comunicazione
istituzionale una leva fondamentale della semplificazione e dell'innovazione,
bandisce un concorso di idee per la realizzazione di una campagna di
comunicazione per la promozione dello "Sportello del Cittadino".
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare, in forma singola o in gruppo:
a) gli studenti iscritti a corsi di laurea o corsi post-diploma in cui vengano trattate
tematiche attinenti la comunicazione, l’informazione, la pubblicità, la grafica, il
design e l'arte;
b) coloro che hanno conseguito tra il 1 Gennaio 2004 e il 11 Luglio 2005 il titolo di
studio relativo a un corso di laurea o post-diploma con le caratteristiche
specificate al punto a).

Non possono partecipare al concorso imprese e professionisti, nonché tutti coloro
che hanno un rapporto di lavoro subordinato e continuativo con soggetti pubblici o
privati.
Qualora a partecipare sia un gruppo, è necessario che ciascun componente dello
stesso possieda i suddetti requisiti. Il gruppo deve obbligatoriamente individuare il
"capogruppo" che sarà considerato dalla Provincia di Perugia l'unico referente.
L'individuazione del "capogruppo" deve essere obbligatoriamente sottoscritta da
tutti i componenti.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data del 11 Luglio 2005.
3) IL PROGETTO
I concorrenti devono sviluppare il tema di seguito proposto, presentando un unico
progetto inedito, pena l'esclusione.
Il progetto potrà essere realizzato utilizzando i vari strumenti della comunicazione:
grafico-editoriali, multimediali, cartacei, audiovisivi, ecc.
Ciascun concorrente è responsabile del contenuto del proprio lavoro.
TEMA
Committente: Provincia di Perugia
La Provincia di Perugia, per realizzare la piena attuazione dei diritti di informazione e di
partecipazione dei cittadini e ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, economicità,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantisce le attività di informazione e di
comunicazione pubblica indirizzate ai cittadini, singoli o associati.
Prodotto: Sportello del Cittadino
Nel 1995 la Provincia di Perugia, per migliorare i rapporti e la comunicazione con i cittadini, in
attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 29/1993, ha istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico,
denominandolo "Sportello del Cittadino". La struttura fornisce informazioni sulle attività della
Provincia, con riferimento ai servizi erogati e al loro utilizzo; garantisce l'accesso ai documenti
amministrativi di cui alla legge 241/1990, indicando modi e termini per l'esercizio delle azioni a
tutela dei relativi diritti; assicura il concreto esercizio del diritto alla conoscenza.
Destinatari della campagna (target):
Tutti coloro che si rivolgono allo Sportello del Cittadino.
E' un pubblico molto variegato: giovani, studenti, insegnanti, disoccupati, pensionati,
casalinghe, imprenditori, professionisti, turisti e altri ancora. L'elaborazione dei dati rilevati
nell'ambito delle indagini svolte sul flusso dell'utenza dello Sportello del Cittadino nel corso
degli anni evidenzia un pubblico alquanto eterogeneo, che va dai giovanissimi agli
ultrasessantacinquenni. L'utenza è diventata negli anni sempre più attenta e esigente e
richiede un servizio sempre più qualificato.
Obiettivo della campagna:
A dieci anni dall'apertura al pubblico dello Sportello del Cittadino, si chiede l'elaborazione di un
progetto di campagna di comunicazione che ancor più ne promuova e ne rafforzi le finalità e il
ruolo, anche e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della legge 150/2000, che per la prima
volta disciplina le attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione e
contribuisce a ispirare l'agire amministrativo ai principi di trasparenza, partecipazione,
pubblicità.

4) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire alla Provincia di Perugia in
un plico chiuso:
1. scheda di partecipazione - modello 1
2. relazione illustrativa progetto/abstract - modello 2
3. il progetto e tutti gli elaborati (cd, video, bozzetti, ecc.)

4. dichiarazione di ogni componente del gruppo di lavoro - modello 3 - solo per i
gruppi
5. copia di un documento di identità valido del concorrente singolo oppure del
capogruppo e di ogni componente del gruppo.
Sul plico, oltre il nominativo del mittente, deve essere indicata, pena l'esclusione
dal concorso, la dicitura "Concorso di idee - COMUNICA LA PROVINCIA DI
PERUGIA".
Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) entro e non
oltre il 11 Luglio 2005, pena l'esclusione dal concorso, al seguente indirizzo:
Provincia di Perugia – Ufficio Servizi di Comunicazione - Piazza Italia, 11 - 06100
Perugia.
L’eventuale consegna a mano deve essere effettuata presso lo Sportello del
Cittadino della Provincia di Perugia - Piazza Italia, 11 – Perugia (aperto al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30 - sabato
dalle ore 9.00 alle 12.00).
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.
5) VALUTAZIONE
I progetti saranno valutati da una commissione di cinque esperti in materia di
comunicazione e informazione pubblica e istituzionale scelti tra i responsabili delle
strutture interne della Provincia di Perugia e tra docenti universitari con
competenza in materia.
La valutazione dei progetti avverrà sulla base della coerenza al tema, della qualità
tecnica e formale e del carattere innovativo degli stessi.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
I lavori della commissione e la graduatoria definitiva dei concorrenti saranno resi
noti nel sito www.provincia.perugia.it.
Comunque, a tutti i concorrenti verrà data comunicazione scritta.
6) PREMI
Ai primi tre progetti classificati la Provincia di Perugia attribuirà i seguenti premi:
1° classificato: euro 1.500,00
2° classificato: euro 1.000,00
3° classificato: euro

500,00.

La premiazione avverrà nell'ambito della manifestazione "Dall’Informazione alla
Comunicazione", che si svolgerà a Perugia nel prossimo mese di novembre.
7) La Provincia di Perugia si riserva il diritto di utilizzare (integralmente o in parte)
il materiale consegnato ai fini del concorso senza nulla dovere ai concorrenti. I
progetti presentati non saranno restituiti.
8) La partecipazione al concorso comporta automaticamente l'accettazione delle
norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non espressamente
previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in
materia.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi alla Provincia di
Perugia:
Ufficio Servizi di Comunicazione - Telefono 075 3681551/1057 - Fax 075 3681869
e-mail comunicazione@provincia.perugia.it
Sportello del Cittadino di Perugia - Numero verde 800013474 - Fax 075 3681365
e-mail urprov@provincia.perugia.it
Il presente bando e la relativa modulistica possono essere scaricati dal sito della
Provincia di Perugia www.provincia.perugia.it oppure ritirati presso:
Sportello del Cittadino di Perugia - Piazza Italia, 11 - Numero Verde 800013474
Sportello del Cittadino di Foligno - Piazza Matteotti, 26 - Numero Verde 800334433
Sportello del Cittadino di Spoleto - Via dei Filosofi, 89 - Numero Verde 800234705
Sportello del Cittadino di Bastia Umbra - Piazza Cavour, 19 – Tel. 075 8018225
Sportello del Cittadino di Città di Castello - Corso Cavour, 5 - Numero Verde 800869102
Sportello del Cittadino di Cascia - Piazza Garibaldi, 26 - Tel. 0743 751069
Servizi Decentrati di Umbertide - Piazza Caduti del Lavoro - Tel. 075 941831

Perugia, 8 aprile 2005

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Organizzazione Formazione
e Servizi di Comunicazione
Dr.ssa Maria Teresa Paris

Modello 1 - Scheda di partecipazione

Spett.le Provincia di Perugia
Ufficio Servizi di Comunicazione
Piazza Italia 11
06100 - PERUGIA

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________ ,
nato/a ___________ il _____/_____/_________ , residente in _______________________________ (

),

via/p.zza ____________________________________________________________________ , n. _______ ,
domiciliato (compilare solo se diverso dalla residenza, in tal caso le comunicazioni verranno inviate presso il domicilio indicato)
in ____________________________ (

) , via/p.zza __________________________________________ ,

n. _______ ,
telefono (casa) _____ / ____________________________ , cellulare _____________________________ ,
e-mail ___________________________________
(i recapiti indicati sopra saranno quelli a cui si farà riferimento per tutte le comunicazioni relative al concorso)

in qualità di:
singolo concorrente
capogruppo
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di Idee COMUNICA LA PROVINCIA DI PERUGIA campagna di comunicazione per la promozione dello Sportello del Cittadino della Provincia di
Perugia.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni richiamate dall'art. 76
dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
•

Di chiamarsi (nome e cognome) ________________________________________________________ ,
di essere nato a __________________________ , provincia (

), il __________________ , di risiedere

a ____________________________________________________________________________ (
•

);

Di essere iscritto/a al seguente corso di laurea o post-diploma: ________________________________ ,
Università/Ente/Istituzione _________________________________, anno di corso ________________ ;

ovvero
•

Di possedere il diploma di laurea in _____________________________________________________ ,
conseguito in data __________, presso l'Università di __________________________________, Facoltà
di _________________________________________________________________________ ;

•

Di non essere un professionista, un imprenditore e di non avere un rapporto di lavoro subordinato e
continuativo con soggetti pubblici o privati ;

•

Che il gruppo di lavoro è composto dai seguenti soggetti, per ognuno dei quali si allega la "Dichiarazione
componente gruppo di lavoro" (modello 3) e fotocopia del documento di identità in corso di validità (da
compilare solo in caso di partecipazione in gruppo):

•

………………………………………………….

……………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………

………………………………………………….

……………………………………………………

Di autorizzare la Provincia di Perugia a utilizzare (integralmente o in parte) il progetto presentato ai fini
del concorso;

•

Di aver preso visione del Bando di Concorso e del relativo regolamento e di accettarne tutte le clausole;

•

Di aver realizzato un progetto originale e inedito.

ALLEGATI
Progetto
Relazione illustrativa progetto/abstract (modello 2)
Altri materiali indicati nella relazione illustrativa progetto/abstract (modello 2)
Copia di documento di identità valido del concorrente singolo o di tutti i componenti del gruppo
N. _______ "Dichiarazioni membro gruppo di lavoro" (modello 3 - solo per i gruppi),
Altro (specificare) _______________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003
I dati forniti saranno utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alla finalità del presente concorso. I
nominativi dei vincitori verranno resi pubblici nei modi più adeguati per garantire la trasparenza amministrativa.

(data)
_______________________

(Firma)
____________________________________

Modello 2 - Relazione illustrativa progetto/abstract

Pogetto di ______________________________________________________
(nome e cognome del concorrente singolo o del capogruppo)

Titolo del progetto _________________________________________
Presentazione del progetto (in stampatello o a macchina) - si raccomanda una descrizione sintetica

Strumenti utilizzati per l'elaborazione del progetto:
materiale multimediale (cd, dvd, web, ecc.) - descrizione ________________________________________________
materiale cartaceo (manifesti, depliant, ecc.) - descrizione ________________________________________________
audiovisivi (vhs, ecc.) - descrizione ________________________________________________
altro (specificare) ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Modello 3 - Dichiarazione componente gruppo di lavoro
Una copia del presente modello deve essere compilata da ogni membro del gruppo

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________ ,
nato/a ________________ il _____/_____/_________ , residente in ________________________________ (

),

via/p.zza ______________________________________________________________________________ , n. _______ ,
telefono _________________ , cellulare ___________________ , e-mail ______________________________________

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni richiamate dall'art. 76 dello stesso decreto in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
•

Di chiamarsi (nome e cognome) _________________________________________________________________ ,
di essere nato a _____________________________________________ , provincia (

), il __________________ ,

di risiedere a _____________________________________________________________________, provincia (
•

);

Di essere iscritto/a al seguente corso di laurea o post-diploma: __________________________________________,
Università/Ente/Istituzione _______________________________________________, anno di corso____________ ;

ovvero
•

Di possedere il diploma di laurea in _______________________________________________________________ ,
conseguito in data ___________ , presso l'Università di ____________________________________________,
Facoltà di ________________________________________________________________ ;

•

Di non essere un professionista, un imprenditore e di non avere un rapporto di lavoro subordinato e continuativo
con soggetti pubblici o privati ;

•

Di indicare come capogruppo (nome e cognome) __________________________________________________,
nato a ____________________________________________ provincia (

), il ____________________ .

Allegato
Copia di documento di identità valido
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003
I dati forniti saranno utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alla finalità del presente concorso. I nominativi dei vincitori
verranno resi pubblici nei modi più adeguati per garantire la trasparenza amministrativa.

Luogo e Data _____________

Firma __________________________________

