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Premio "Silvia Giuntoli" 
La Maremma che non ti aspetti 

 

Seconda edizione a.s. 2016/2017 
 

 

BANDO E REGOLAMENTO 
 

L'Associazione di promozione sociale Maremmans bandisce la Seconda Edizione del 

Premio "Silvia Giuntoli", un concorso di idee che, partendo dal motto: "La Maremma che 

non ti aspetti", ha come obiettivo la raccolta di opere inedite che sappiano narrare in modo 

originale la  ”Maremma” per fini promozionali.  

 

La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata unicamente alle classi III e IV degli 

istituti superiori della Provincia di Grosseto e si svilupperà nel corso dell'anno 

scolastico 2016/2017.  

 

Potranno essere presentate opere inedite ed originali sotto forma di:  

 

● RACCONTI 

● FOTO  

● VIDEO  

 

Il Montepremi è messo a disposizione da Associazione Maremmans.  

 

Il Premio vinto dalle classi o dai gruppi di classi sarà versato direttamente 

dall’Associazione Maremmans all’Istituto di appartenenza delle classi con il vincolo 

di utilizzo esclusivo a favore delle classi vincitrici per l’acquisto di attrezzature 

scolastiche di durevole beneficio.  

 

Il materiale raccolto sarà utilizzato dall’Associazione Maremmans a fini promozionali: 

mostra fotografica, proiezione dei video sui social network e all’interno di eventi in 

programma sul territorio e pubblicato su riviste e quotidiani del territorio, oltre che sul blog 

e sui social network dei Maremmans. 
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PREMESSA 
 

Il premio Silvia Giuntoli nasce dall’Associazione Maremmans con l’obiettivo di raccogliere 

del materiale inedito ed originale per contribuire all’attività della Associazione nella 

promozione della Maremma Toscana, valorizzandone la cultura, l’arte, le tradizioni, 

l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, lo sport, i prodotti, il turismo e le eccellenze. 

 

L’Associazione nel suo percorso di promozione territoriale ha avvertito la necessità di 

delineare una nuova idea (identità) della Maremma Toscana che, fuggendo dagli 

stereotipi, includa i punti di vista dei giovani abitanti, nativi o meno, e degli ospiti 

temporanei, per costruire una Visione del Territorio a partire dallo sguardo di tutti i soggetti 

e che possa essere utile ed efficace per la promozione della Maremma.  

 

Con questo premio si vuole partire dal punto di vista delle Nuove Generazioni,collegandolo 

alla specificità del proprio percorso formativo; le scuole partecipanti, infatti, restituiranno 

all’Associazione Maremmans elaborati che, a mero titolo di spunto ed esempio, potranno 

riguardare: 

 

● le peculiarità e gli aspetti identitari del paesaggio maremmano (il paesaggio agrario, il 

paesaggio minerario, le città arroccate, le paludi e la bonifica, l'archeologia, etc),  

● la cultura enogastronomica, anche individuando percorsi che facciano scoprire i 

giacimenti golosi più nascosti e meno noti o che sappiano collegare quella cultura alla 

storia e alla identità del territorio,  

● le modalità di indagine sociologica per conoscere le aspettative dei viaggiatori che 

decidono di venire in Maremma, le motivazioni del viaggio, le emozioni che ne traggono, la 

coerenza fra aspettative e sentimenti provati;  

● l’individuazione di suggestioni e di forme grafiche nella costruzione di una campagna 

pubblicitaria sulla Maremma, anche attraverso i canali social ed il web;  

● l’evoluzione della società maremmana verso un nuovo racconto di sé, nuovi mestieri, 

nuove identità. 

 

Il premio, d’altro canto, costituirà un elemento di arricchimento formativo con effetti 

positivi sulle competenze degli studenti e sulla consapevolezza del loro ruolo nella società 

attuale, perseguendo i seguenti obiettivi didattici:  

 

● Conoscenza del patrimonio storicoculturale e popolare alla ricerca del senso di identità e 

della sua valorizzazione come patrimonio collettivo;  

● Conoscenza del patrimonio ambientale come elemento identitario e sviluppo della 

consapevolezza del valore della sostenibilità nell’uso delle risorse naturali;  

● Comprensione dei fenomeni di trasformazione in atto nella società e nel territorio;  

● Applicazione dei contenuti curriculari propri dei singoli indirizzi scolastici ai fini espliciti 

del Premio.  
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1. OBIETTIVI E TEMA DEL PREMIO 
 

Silvia Giuntoli era una giovane donna innamorata della Maremma che, provenendo da altri 

territori della Toscana, si era trasferita nel Comune di Manciano per inseguire il suo sogno 

di lavorare e vivere in questa terra.  

 

Il Premio, finanziato dall’Associazione “Maremmans”, ha l'obiettivo di stimolare i giovani 

ad uno sguardo curioso e attivo sulla terra nella quale vivono perché la loro visione 

possa diventare un efficace strumento di Promozione della Maremma Toscana. 

 

La Maremma è una terra contraddittoria, di non semplice lettura, dalle mille facce: terra di 

immigrazione con un passato fatto di fatiche e lotte, terra di minatori, pastori e di uomini e 

donne arrivati per lavorare una terra ricca di risorse naturali e paesaggistiche, divenuta in 

seguito terra di funzionari pubblici ed insegnanti ed oggi, di intellettuali e di nuovi 

imprenditori nel campo del turismo, dell’agricoltura e dell’enogastronomia, di chi non è 

nato qui ma ha scelto di viverci e si sente maremmano.  

 

Da terra Amara, come si suole raccontarLa, è divenuta terra Amata. 

 

Le opere prodotte (racconti, foto e video) dovranno quindi delineare una originale idea di 

Maremma non stereotipata, un nuovo punto di vista che possa essere la summa di 

tutte le sue sfaccettate identità e che possa essere di interesse ed efficacia per la 

promozione di un territorio così vasto e caratterizzato.  

 

  

2. CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata esclusivamente a classi o gruppi di 

classi III e IV degli istituti superiori della provincia di Grosseto. Non possono 

concorrere al premio i membri della Giuria e tutti gli associati Maremmans. 

 

 

 

3. ELABORATI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammesse opere sotto forma di racconti, foto e video: 

 

 1 FOTO: formato JPEG, dimensione minima del file 2000px per lato corto. Il File 

deve essere inviato sia in formato web a 72 dpi che formato stampa a 300 dpi. 

 1 VIDEO: durata minima 0,30 sec - massima 180 sec. Il File formato 720p (HD 

ready 1280x720) o 1080p (Full HD 1920x1080) a 25 fps – possibilmente in codec 

H264/mp4 

 1 RACCONTO: minimo 1 cartella – massimo 3 cartelle 
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Le opere dovranno inoltre essere inviate in formato digitale accompagnate dalla scheda 

"DATI RELATIVI ALL'OPERA" compilata in ogni sua parte compreso il titolo ed una breve 

didascalia di massimo 4 righe che racconti l'opera e le motivazioni della scelta. 

 

Ogni elaborato dovrà essere Inedito ed Originale, prodotto da una classe o gruppi di 

classi. Il materiale non originale ma di archivio dovrà essere corredato delle autorizzazioni 

necessarie per l’ utilizzo e la diffusione (diritti di autore-liberatorie). 

 

Ogni classe o gruppo di classi potrà presentare una sola opera in cui i partecipanti siano 

coinvolti in maniera attiva, ovvero in quanto responsabili, collaboratori o ideatori.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata via email a 

maremmans@gmail.com entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2016.  

 

La partecipazione al bando prevede un incontro tra l’Associazione e la classe partecipante 

per introdurre l’attività dei Maremmans e il senso più profondo della partecipazione al 

premio “Silvia Giuntoli” oltre che per chiarire e risolvere eventuali problemi tecnici. 

 

Il termine previsto per l'invio delle opere è il 02 Maggio 2017.  

 

Ogni opera dovrà essere inviata in formato digitale al seguente indirizzo 

maremmans@gmail.com . Le opere pervenute non saranno restituite.  

 

 

 

4. CALENDARIO E SCADENZE 
 

30 NOVEMBRE 2016: Termine per l’invio delle domande di partecipazione.  

02 MAGGIO 2017: Termine per l'invio degli elaborati.  

31 MAGGIO 2017: Cerimonia di premiazione e comunicazione dei vincitori.  

 

 

5. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE 
 

La Giuria sarà composta da personalità di rilievo competenti sull’oggetto del Premio. Il 

Presidente della Giuria sarà nominato dai suoi stessi membri. Le decisioni della Giuria 

saranno prese a maggioranza e saranno inappellabili. Le opere pervenute entro termini 

previsti dal bando saranno selezionate a giudizio insindacabile della Giuria secondo i 

seguenti criteri di valutazione: 

 

● coerenza con il tema oggetto del bando (da 1 a 10 punti)  

● originalità ed innovazione dell' opera (da 1 a 10 punti)  

● efficacia comunicativa (da 1 a 15 punti) 

● opportunità di veicolazione dell’opera (da 1 a 15 punti)  

file:///C:/Users/claudia/Downloads/maremmans@gmail.com
mailto:maremmans@gmail.com
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6. PREMI 
 

Il bando prevede l'assegnazione dei seguenti premi secondo la classifica stilata dalla 

Giuria:  

 

● 1° classificato: € 1.000,00  

● 2° classificato: € 600,00  

● 3° classificato: € 400,00  

● dal 4° al 10° classificato: premio di partecipazione di € 100,00 

 

I Premi vinti dalle classi o dai gruppi di classi sarà versato direttamente 

dall’Associazione Maremmans all’Istituto di appartenenza delle classi con il vincolo 

di utilizzo esclusivo a favore delle classi vincitrici per l’acquisto di attrezzature 

scolastiche di durevole beneficio.  

 

Tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà 

in Grosseto il 31 Maggio 2017. 

 

 

7. COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 
 

Le scelte della giuria verranno comunicate durante la cerimonia di premiazione prevista 

per il 31 Maggio 2017.  

 

 

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ' ED UTILIZZO DELLE OPERE 
 

Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere ma con la partecipazione al 

bando autorizzano l'Associazione Maremmans all'utilizzo e alla pubblicazione delle stesse 

a titolo gratuito, in toto o in parte, a fini divulgativi e promozionali attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione (diffusione web, tv, stampa, pubblicazione cartacea, social network, 

cartellonistica, locandine, etc.) relativamente ai fini del progetto e agli scopi 

dell’Associazione. Tutti gli autori autorizzano sin d’ora l'Associazione Maremmans a 

utilizzare a titolo gratuito tutte le opere ricevute, in toto o in parte, in eventuali mostre o 

eventi ed alla pubblicazione delle stesse su catalogo, volume e/o stampa, siti web,TV, 

blog, social network e altre piattaforme. 

 

 

9. INFORMAZIONI SUL BANDO 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito www.maremmans.it . Maggiori informazioni 

potranno essere richieste alla segreteria organizzativa via email a 

maremmans@gmail.com. L’Associazione Maremmans si riserva il diritto di modificare il 

presente bando per cause intervenute e non prevedibili, dandone pubblicazione sul sito 

www.maremmans.it. 

http://www.maremmans.it/
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10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I partecipanti autorizzano al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196 

del 2003 e successive modifiche. Il partecipante sottoscrivendo la domanda di 

partecipazione al presente bando: 

 

 a) accetta integralmente le condizioni previste dal bando e dal regolamento; 

 b) dichiara e garantisce la paternità dell’opera, la piena titolarità dei diritti d’autore relativi 

alla stessa e che il progetto dell’opera ed i materiali non sono gravati da diritti di terzi;  

c) dichiara di accettare tutte le decisioni della giuria riconoscendole insindacabili e 

inoppugnabili;  

d) autorizza l'utilizzo e la pubblicazione dell'opera come specificato all'art. 8 del bando; 

 e) nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai 

fini del concorso e di tutte le attività ad esso connesse;  

f) le opere presentate non dovranno in alcun modo ledere i canoni del pubblico decoro, 

non dovranno contenere elementi di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 

 L' Associazione Maremmans informa che i dati personali forniti attraverso la scheda di 

partecipazione saranno esclusivamente utilizzati ai fini dell'espletamento del premio in 

oggetto. I dati personali non saranno comunicati né diffusi e verranno trattati manualmente 

e con mezzi elettronici. Il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso al 

trattamento non consente la partecipazione al concorso. L'Associazione Maremmans 

comunica altresì che competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione 

dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti 

possono essere esercitati rivolgendosi all’ Associazione Maremmans, titolare del 

trattamento.  

 

 

 

 

Grosseto, 22 ottobre 2016  

Aggiornamento, 16 novembre 2016 


