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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA 
 

CONCORSO DI IDEE  

IMMAGINA LA TUA CITTA' 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Articolo 1. OGGETTO DEL CONCORSO 
L'Amministrazione Comunale di Giffoni Valle Piana, nell'ambito delle attività di formazione 
dei nuovi strumenti di Governo del Territorio, indice un concorso di idee rivolto ai ragazzi 
ed ai giovani di età compresa tra gli otto e i diciotto anni nonché a gruppi o classi delle 
scuole primarie e secondarie al fine di stimolare la loro creatività e sensibilità attraverso un 
contributo di idee e proposte sulla città in cui vivono e su Giffoni Valle Piana in particolare.  
 
Articolo 2. OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Il concorso ha come obiettivo il coinvolgimento, nel processo di pianificazione urbanistica 
comunale, dei ragazzi e dei giovani nonché, più in generale, del mondo dell'educazione e 
della formazione attraverso la partecipazione anche di classi o gruppi scolastici. 
Il presupposto che anima la presente iniziativa è la convinzione che i ragazzi ed i giovani 
vadano interpellati in merito ai processi di cambiamento e alle scelte relative 
all'organizzazione e alla qualificazione degli spazi urbani, in quanto portatori di brillanti 
intuizioni oltre che protagonisti del futuro.  
Il concorso intende garantire visibilità all'operato dei partecipanti, delle scuole, dei dirigenti 
scolastici, degli insegnanti e delle classi scolastiche o dei gruppi di lavoro, per l'impegno 
profuso.  
 
Articolo 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a tutti coloro che intendono offrire un contributo personale o di gruppo 
con proposte, richieste e sogni, per rendere la propria città, e più in particolare Giffoni Valle 
Piana, nuova, giovane ed unica.  
Ogni partecipante, classe o gruppo, può inviare una sola proposta. 
 
Articolo 4. TEMATICHE DEGLI ELABORATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I partecipanti al concorso dovranno riflettere, anche insieme ai loro insegnanti, sulla qualità 
del territorio in cui vivono, approfondendo aspetti, quali: l'importanza di un ambiente eco-
sostenibile; come conciliare tradizione culturale e innovazione tecnologica; multiculturalità 
e prosperità economica della città. Potranno, ad esempio, riflettere sulle aree verdi, sui 
parchi, sul traffico e sulla viabilità, o su altro ancora, e fornire il loro punto di vista sui 
problemi che, quotidianamente, devono affrontare per giocare, studiare, lavorare, 
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socializzare, praticare sport, coltivare hobby, viaggiare, divertirsi ecc., contribuendo a 
delineare la propria idea di città. Una volta stimolata nei partecipanti tale riflessione, 
ognuno di loro dovrà tradurre le proprie idee relative alla città che immaginano per il loro 
futuro (tutta la città, o una parte di essa, o anche un singolo edificio o spazio aperto, una 
strada, un simbolo o quant’altro ritengano d’interesse per la proposta).  
La valutazione delle proposte sarà effettuata tenendo in considerazione: 
a) l'originalità del tema;  
b) la rilevanza del messaggio trasmesso;  
c) la pregnanza del contenuto e del significato; 
d) l'identità del territorio comunale e degli abitanti; 
e) l'impatto visivo e comunicativo. 
 
 
Articolo 5. ELABORATI RICHIESTI 
Il lavoro consisterà nella realizzazione di solo una delle seguenti tipologie di elaborati  
 
- un disegno, un progetto grafico, un dipinto o un collage; sono ammesse le tecniche più 
varie, dai pastelli alla tempera, dai colori a olio ai pennarelli, dai gessetti alle matite, ecc.;  
- un racconto o una poesia; 
- una foto, un rendering, un fumetto;  
- un filmato comunque realizzato 
- un brano musicale; 
- qualunque altra espressione ritenuta idonea per comunicare il proprio messaggio; 
    
Idoneità degli elaborati 
A titolo indicativo si preferiscono: 

- immagine, disegno, progetto grafico, dipinto o collage, rendering, fumetto, foto 
formato: tiff 300 dpi e su carta/cartonicino e/o supporto idoneo;  

- racconto: max 3.500 battute, spazi inclusi; formato: word, cartaceo;  
- poesia: max 2.000 battute, spazi inclusi; formato: word, cartaceo;  
- tema o ricerca: max. 20.000 battute, spazi inclusi; formato: word, cartaceo; 
- video/filmato/ brano musicale: formato indifferente, durata massima 2 minuti.  
 
Articolo 6. CONSEGNA ELABORATI 
La partecipazione al concorso e la consegna degli elaborati deve rimanere anonima.  
Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa contrassegnata dall'indicazione 
"Immagina la tua città". 
Il plico conterrà al suo interno, oltre a uno degli elaborati di cui all'art. 5, i dati personali 
degli autori e l'indirizzo completo, il recapito telefonico e la e-mail personale e/o della 
scuola di frequenza, posti all’interno di una ulteriore busta non trasparente, anonima e 
chiusa . 
I partecipanti dovranno far pervenire la loro proposta in lingua italiana, in plico chiuso e 
debitamente sigillato, a mezzo servizio postale o consegna a mano, entro le ore 12,00 di 
giovedì 18 giugno 2015, recante le seguenti indicazioni: 
- indirizzo: Comune di Giffoni Valle Piana, via Vignadonica 19 - cap - 84095;  
- Concorso "Immagina la tua città".  
Sul plico non dovranno comparire altri elementi distintivi. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente; 
Si precisa che farà fede la data di ricezione apposta dal protocollo generale del Comune. 
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Il plico, di cui sopra, dovrà contenere due separate buste sigillate e anonime come di 
seguito contrassegnate: 
Busta 1: elaborato  
Tale busta dovrà contenere uno degli elaborati di cui all'art. 5.  
Busta 2: nominativo, generalità (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, cellulare, 
e-mail ecc.) e scuola di frequenza del partecipante se in gruppo o come classe. 
  
Articolo 7. SELEZIONE DEGLI ELABORATI 
Le opere saranno esaminate dall’Ufficio di Piano del Comune di Giffoni Valle Piana e dal 
Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Salerno convenzionato 
con l’Ente per la consulenza scientifica e di pianificazione per la redazione del PUC.  
I progetti presentati saranno valutati rispetto ai parametri indicati nell'art. 4. Il giudizio della 
commissione è insindacabile.   
  
Articolo 8. UTILIZZO DELLE PROPOSTE 
Il Comune di Giffoni Valle Piana acquisisce la proprietà esclusiva delle proposte inviate ed 
avrà la piena disponibilità, con i relativi diritti di utilizzo e di sfruttamento, delle stesse per il 
tempo che riterrà più opportuno. 
Il  Comune di Giffoni Valle Piana si riserva sia la facoltà di sviluppare o di operare 
eventuali modifiche alla proposta, necessarie per l'utilizzo della stessa, sia la facoltà di 
utilizzarla o meno, senza limitazioni di luogo, di tempo e su qualsiasi mezzo.  
Nessun ulteriore diritto economico o rimborso economico, oltre ai premi di cui all'art. 9 sarà 
riconosciuto agli autori delle proposte presentate. 
 
Articolo 9. PREMI 
Verranno premiati i primi tre classificati, indipendentemente se siano singoli 
partecipanti,gruppi o classi scolastiche.  
Gli autori delle proposte premiate verranno informati dell'esito del concorso tramite 
comunicazione scritta all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione. 
I premi consisteranno nella partecipazione di attività speciali al Festival del Cinema per 
ragazzi edizione 2015 che sarà comunicata all’esito del concorso. 
Il contributo di tutti i partecipanti sarà raccontato in un breve filmato trasmesso durante il 
Festival del Cinema per ragazzi edizione 2015 nonché pubblicizzato sul sito del Comune 
di Giffoni Valle Piana e su quello ufficiale del Festival.  
 
Articolo 10. DIFFUSIONE DEL CONCORSO 
Il bando del presente concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune, diffuso anche 
tramite sito www.pucgiffonivallepiana.it e comunicati stampa, oltre che mediante manifesti 
murali. 
 
Articolo 11. PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO 
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Giffoni Valle Piana e sarà 
pubblicizzato, attraverso un comunicato stampa, su quotidiani ed emittenti locali e sugli 
organi di comunicazione istituzionale. 
 
Articolo 12. RESPONSABILITA' 
Gli autori si fanno garanti dell'originalità dei loro progetti.  
Il Comune di Giffoni Valle Piana si riserva di rendere pubbliche tutte le proposte in 
qualunque forma riterrà opportuna curando la conservazione degli atti del concorso nel 
rispetto della tutela dei dati personali e della riservatezza delle informazioni fornitegli.  

http://www.pucgiffonivallepiana.it/
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I dati personali dei concorrenti sono raccolti e trattenuti unicamente per scopi inerenti alla 
gestione delle attività del concorso. 
Ai concorrenti non spetta alcun compenso e/o rimborso per le spese sostenute per la 
partecipazione al concorso, qualunque ne sia l'ammontare. 
 
Articolo 13. DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale del presente 
regolamento.  
Per informazioni relative ai contenuti del concorso e alle condizioni di partecipazione 
consultare il sito web www.pucgiffonivallepiana.it o scrivere a info@pucgiffonivallepiana.it .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pucgiffonivallepiana.it/
mailto:info@pucgiffonivallepiana.it
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CONCORSO DI IDEE 

IMMAGINA LA TUA CITTA’ 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(Nel caso di partecipazione in gruppo compilare una scheda per ogni componente) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________________( ________) 

il _____________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza______________________________________________ civico __________                                      

del Comune di _________________________________________________________(________ ) 

iscritto/a per l’a.s. _______________________________________________________________ 

alla classe _______________________________________________________________________ 

dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

(Compilare in stampatello) 

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare al concorso di idee “Immagina la tua Città” indetto dal Comune di Giffoni Valle 

Piana (SA) nell’ambito delle attività di formazione dei nuovi strumenti di governo del territorio. 

 

 

Giffoni Valle Piana, ____________ 

(firma) _______________________ 


