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Segnalazione Buone Pratiche per il sociale - Progetto WIT

REGOLAMENTO

Art. 1

Premessa

La Provincia di Milano – Settore Welfare,  terzo settore e sostegno disabilità e fragilità,  Area sistema

produttivo lavoro e welfare –, nell’ambito del progetto WIT (WhIte Task force on the development of

skills of the social welfare professionals working with vulnerable groups, VP 2012/009/0094) finanziato

nell’ambito del programma comunitario PROGRESS 2007-2013, intende selezionare le migliori pratiche

nazionali di innovazione sociale nell’ambito dei servizi sociali con riferimento a tre sottotemi specifici. 

Art. 2

Oggetto della selezione

Le buone pratiche selezionate avranno ad oggetto i migliori esempi di innovazione sociale nell’ambito dei

servizi sociali con riferimento a tre sotto-temi specifici: 

Tema 1: Innovazione sociale e nuovo welfare.

Tema 2: Nuovi lavori per il sociale.

Tema 3: Nuove abilità e nuove competenze sociali per altri settori non direttamente correlati 

all’erogazione di servizi socio-sanitari.

I tre temi intendono stimolare i partecipanti ad una riflessione creativa, che può essere supportata da modi

e mezzi diversi di storytelling, sulle mutazioni in corso nel welfare e sulle nuove abilità e i nuovi modelli

di generazione delle risposte necessari a fronteggiare i bisogni sociali emergenti.

Saranno ammessi al concorso le buone pratiche che riguardino l’intero territorio nazionale.

Art. 3
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Destinatari

La partecipazione alla selezione è aperta ad associazioni, fondazioni, enti pubblici, università e imprese

del privato sociale italiane.

Art. 4

Calendario della selezione e modalità di partecipazione

La selezione rispetterà il calendario di seguito riportato:

5 marzo 2014: data di apertura della selezione

15 aprile 2014: termine ultimo per l’invio dei materiali

17 aprile 2014 – 2 maggio 2014: attività di valutazione della Community e proclamazione dei vincitori.

Per la partecipazione alla selezioni le organizzazioni promotrici dovranno far pervenire  entro e non

oltre il 15 aprile 2014, via posta all’indirizzo Provincia di Milano – progetto WIT, viale Piceno 60,

20129, Milano - una busta contenente il seguente materiale:

• il  modulo  di  partecipazione,  scaricabile  dal  sito  del  progetto  www.witproject.eu,  debitamente

compilato in tutte le sue parti; 

• la liberatoria per l’utilizzo delle informazioni relative alla buona pratica segnalata;

• scheda descrittiva della buona pratica interamente compilata;

• CD/DVD con la fotografia o il video illustrative della buona pratica. 

Sulla custodia e sul dorso dei CD/DVD dovranno essere indicati, in stampatello, il titolo della buona

pratica di riferimento, il luogo e la data dello scatto o della ripresa video, la durata (in caso di video) e il

nome dell'autore.

Le copie CD/DVD delle opere pervenute, ammesse e non ammesse al concorso, non saranno restituite.

Sarà valido, ai fini dell'ammissibilità al concorso, il materiale inviato entro il giorno stabilito, 15 aprile

2014, pena l’esclusione. Farà fede il timbro postale sulla busta, la cui data dovrà ricadere entro le ore

24:00 del 15 aprile 2014.

Art. 5
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SEZIONE FOTO

Requisiti e specifiche tecniche delle opere fotografiche.

Saranno ammesse,  a corredo della  descrizione scritta  della  buona pratica,  alla  selezione anche opere

fotografiche non inedite, ossia presentate in altri concorsi.

Specifiche tecniche.

Formati accettati: JPEG, TIFF

Risoluzione suggerita: 300 dpi

Dimensione minima lato corto: 20 cm

Art. 6

SEZIONE VIDEO

Requisiti e specifiche tecniche delle opere video.

Saranno ammesse, a corredo della descrizione scritta della buona pratica, alla selezione anche opere video

non inedite, ossia presentate in altri concorsi.

Specifiche tecniche.

Durata: min. 30 sec., max. 180 sec. (esclusi i titoli di testa e di coda, separati e non sovra impressionati a

immagini del montato)

Audio stereo (ch1 e ch2): 48 khz

Formato e dimensioni video: .avi, .mov, .mp4, .mpg.

E’ fortemente consigliato l’invio del video in formato .mov, in h.264, con risoluzione HD 1920x1080 o

1280x720.

Non sarà ammesso contenuto di natura violenta, diffamatoria, oscena, razzista o sessuale.

Art. 7

Valutazione delle buone pratiche

La valutazione  avverrà sulla base dei voti e dei commenti raccolti dagli aderenti alla Community del

progetto WIT, il cui giudizio sarà ritenuto insindacabile e inappellabile a ogni effetto.
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I giudizi espressi dalla Community si baseranno sui seguenti parametri/concetti:

1. innovatività; 
2. sostenibilità;
3. ripetibilità.

Art. 8

Proclamazione dei vincitori e premi

Il  rappresentante  della  migliore   buona  pratica  per  ogni  tema  verrà  invitato  a  presentare  la  propria

esperienza nel corso del convegno internazionale che si terrà a Milano il 5 dicembre 2014, durante il

quale verrà effettuata la premiazione ufficiale dei vincitori. 

I vincitori saranno contattati attraverso raccomandata a/r all’indirizzo indicato nel modulo di adesione al

concorso. 

Art. 9

Incompatibilità dei partecipanti

Sono escluse dalla partecipazione tutte le iniziative promosse direttamente dalla Provincia di Milano, che

promuove il concorso.
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Art. 10

Diritti

Ogni  rappresentante  di  organizzazione  è  personalmente  responsabile  per  informazioni  presentate  e

dichiara  formalmente,  attraverso  la  partecipazione  alla  selezione,  di  aver  ottenuto  l’autorizzazione

necessaria al trattamento delle informazioni ed anche per le immagini/riprese che ritraggono persone e/o

cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.

La  Provincia  di  Milano non  sarà  in  alcun modo responsabile  per  eventuali  richieste  di  risarcimento

avanzate da soggetti ritratti e/o ripresi nel materiale inviato.

Art. 11

Visibilità dei lavori

La Provincia di Milano, in qualità di soggetto promotore della selezione di buone pratiche, si avvale del

diritto d’uso e pubblicazione gratuita delle opere pervenute, citando i nomi degli autori. Le immagini

potranno essere utilizzate a scopi promozionali,  senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore che

dichiara inoltre con la partecipazione di essere il proprietario dell’immagine, liberando l’Amministrazione

da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Art. 12

Accettazione del Regolamento

La partecipazione alla selezione implica, da parte del partecipante,  la piena e completa conoscenza e

l’accettazione del presente regolamento. 

Art. 13

Utilizzo dei dati personali

Per  l’iscrizione  alla  selezione  di  buone  pratiche  per  il  progetto  WIT  è  necessaria  la  compilazione

completa e veritiera del modulo scaricabile accedendo al sito del progetto www.witproject.eu, nel quale

sono richiesti  alcuni dati  personali che sono essenziali  per il  corretto svolgimento delle operazioni di

ammissione alla selezione, e pertanto non verranno accettate le iscrizioni sprovviste di tali dati.
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Ai sensi e per gli effetti  del Decreto Legislativo 196/03 recante disposizioni a tutela della privacy, si

chiede ai partecipanti di prestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti al momento della

partecipazione alla presente selezione, resi edotti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto citato.

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali e fatti comunque salvi i diritti derivanti dall'art.

13 del decreto citato, il titolare acconsente all'utilizzo dei predetti dati per le attività istituzionali e di

promozione da parte  della  Provincia  di  Milano,  Settore  welfare,  terzo  settore  e  sostegno disabilità  e

fragilità, Viale Piceno, 60, 20129, Milano.

WIT is a project funded by the EC  Programme PROGRESS 2007-2013

WhIte Task force on the 
development of skills of 
the social welfare 
professionals working with 
vulnerable groups


