Regolamento del concorso VIAGGI DA IMPARARE
organizzato da
UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati
in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto on line “Viaggi da imparare”, con il quale
l’UNHCR e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si sono impegnati a
favorire, tra gli studenti italiani, una corretta conoscenza dell’asilo e della condizione di vita
dei rifugiati. L’iniziativa si rivolge alle scuole superiori italiane e permetterà agli studenti
delle classi di realizzare, al termine di un percorso didattico interattivo sul sito
http://viaggidaimparare.it/, un video sul tema dei rifugiati. Una volta realizzato, il video
potrá essere caricato sul sito nella sezione dedicata. Una giuria composta dai tre
protagonisti delle storie raccontate su http://viaggidaimparare.it/ sceglierà il video migliore
tra i dieci più votati sul sito. La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

Art 1. Promotore
UNHCR – Alto Commissariato ONU per i Rifugiati
Via A. Caroncini 19, 00197 Roma (RM)
Partner

Art. 2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutte le classi delle scuole superiori italiane che abbiano
utilizzato il sito http://viaggidaimparare.it/ come strumento di apprendimento e
sensibilizzazione. La partecipazione avviene collettivamente tramite le classi e non
individualmente.
Art. 3. Durata del concorso
Apertura del concorso: 29 ottobre 2018
Termine per l'invio delle opere: 15 aprile 2019 ore 24.00 CET (Central European Time)
I video inviati al di fuori di questo periodo di tempo non saranno ritenuti validi al fine della
partecipazione al concorso.
Proclamazione classe vincitrice: entro il 15 maggio 2019 sul sito http://viaggidaimparare.it/
Art. 4. Premi
Il video vincitore diventerà uno degli spot ufficiali della Giornata Mondiale del Rifugiato del
2019.
Il video vincitore verrà inoltre diffuso sui canali social e sul sito di UNHCR Italia in
occasione della Giornata Mondiale del rifugiato 2019.

I video inviati per la partecipazione all’iniziativa rimarranno a disposizione sul sito
http://viaggidaimparare.it/ e nessun autore avrà diritto a richiedere denaro o
remunerazione in natura per la partecipazione al contest.
Art. 5. Composizione della giuria
La giuria è composta da tre rifugiati in Italia selezionati dall’UNHCR. I membri della giuria
sono i protagonisti delle storie raccontate su http://viaggidaimparare.it/ e i loro profili sono
disponibili sul sito http://concorso.viaggidaimparare.it/giuria.html. La giuria premierà il
lavoro che meglio saprà conciliare la componente creativa e l’originalità della narrazione
con la qualitá del contenuto e del messaggio di accoglienza e solidarietá verso chi è stato
costretto a lasciare la propria terra a causa di guerre, violenze, persecuzioni. La votazione
espressa dalla giuria è insindacabile e inappellabile. La valutazione dei giurati prenderà in
considerazione i contenuti dei video in concorso. Lo staff di UNHCR supporterà la giuria
per valutarne le caratteristiche tecniche ed artistiche.
Art. 6. Iscrizione e quota
L’iscrizione al concorso è gratuita ed avviene esclusivamente compilando il form sul sito
http://viaggidaimparare.it/ e caricando le opere nell’apposita sezione predisposta per il
concorso in oggetto.
Art. 7. Partecipazione al concorso
1. Per ogni scuola partecipante è necessario che un insegnante compili la scheda
d’iscrizione presente sul sito http://concorso.viaggidaimparare.it/partecipa.html.
Nella medesima pagina è disponibile il documento di informativa Privacy
http://concorso.viaggidaimparare.it/file/Informativa-Privacy-UNHCR-Viaggi-da-imparare.pdf
2. Per partecipare bisogna inviare un video della durata massima di 2 minuti in formato mpeg4
3. I nomi dei file devono rispettare la seguente sequenza: NOME SCUOLA, CLASSE,
SEZIONE, TITOLO VIDEO.
4. È consentito allegare un testo esplicativo del progetto non superiore a 2500 caratteri (spazi inclusi).
5. Tutte le persone riprese nei video devono inviare ad UNHCR il documento di liberatoria opportunamente compilato e firmato. È possibile scaricare il documento dal
sito web, ai seguenti link:
a. Maggiorenni
http://concorso.viaggidaimparare.it/file/Informativa-e-Liberatoria-MAGGIORENNI-UNHCR-Viaggi-da-imparare.pdf
b. Minori
http://concorso.viaggidaimparare.it/file/Informativa-e-Liberatoria-MINORIUNHCR-Viaggi-da-imparare.pdf

L’invio della liberatoria può avvenire per posta elettronica certificata all’indirizzo
unhcr@pec.it oppure per posta raccomandata al recapito
Viaggi da imparare
c\o UNHCR
Via A. Caroncini 19
00197 Roma
Art. 8. Erogazione del servizio
Il promotore si riserva il diritto di interrompere o prolungare il caricamento e/o la votazione
delle opere per qualsiasi problema di natura tecnica, organizzativa o legale o in funzione
dell’andamento e/o del successo del contest.
In caso d’interruzione anticipata del concorso, le opere di coloro già iscritti in precedenza
saranno valutate secondo le norme contenute nel presente regolamento e comunque dalla
giuria indicata.
Per la struttura specifica di Internet, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia
può essere data riguardo alla costante e completa fruibilità del sito e delle applicazioni
connesse.
Art. 9. Criteri generali di ammissione
Gli aderenti all’iniziativa dovranno rispettare le seguenti regole comportamentali nella
ripresa dei video e loro invio:
1. non effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o
che violino le leggi ed i regolamenti vigenti
2. non diffondere alcunché che possa denigrare o screditare o essere contrario alla tutela
dei rifugiati e di tutte le altre categorie di interesse dell’UNHCR né agli scopi istituzionali e umanitari, cosí come stabilito nel mandato dell’UNHCR
3. non immettere comunicazioni con contenuti potenzialmente offensivi o che arrechino
danni allo sviluppo armonico della personalità del minore, a rispettare i principi che re golano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, evitando la diffusione di messaggi, immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o
ad atti violenti, a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione a attività illecite
4. non diffondere alcunché di lesivo al decoro, alla dignità umana, o che abbia contenuto
pornografico o contrario al buon costume o che favorisca la prostituzione o la pedopornofilia
5. non immettere in rete materiale che sia pregiudizievole allo sviluppo armonico, psicorelazionale e fisico dei minori o che inciti ad abusi e/o reati nei confronti di minori
6. non immettere materiale in violazione della legge sul diritto d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale; in particolare software pirata, file musicali, immagini, video, testi protetti da copyright
7. non usare linguaggio irrispettoso, tanto meno termini turpi ed evitare flame (non ingiu riare)
8. non immettere materiale pornografico e a sfondo sessuale e comunque di natura osce na
9. non immettere materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse
espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia
10. non postare materiale che contenga dati giudiziari propri o di terzi

11. non immettere materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività illegali o che siano comunque ad esse in qualsiasi modo correlate o che possano
causare pregiudizio a terzi
12. non immettere materiale contenete iniziative legate al gioco d'azzardo, concorsi, giochi
che richiedono una partecipazione a titolo oneroso
13. non inviare materiale non adatto ai minori di 18 (diciotto) anni
14. non immettere materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni anche a pagamento
15. non inserire materiale o attività che, in generale, violi o induca a violare una qualsiasi
disposizione di legge o di regolamento posta a tutela anche solo di privati od una disposizione legittimamente impartita dalla Pubblica Autorità
16. non immettere materiale che ritragga minori senza che vi sia una espressa autorizzazione del genitore/i o esercente la potestà sul/i minore/i. UNHCR si riserva la facoltà di
richiedere esibizione di tale autorizzazione e, comunque, non potrà ritenersi responsabile di diffusione di tali materiali in assenza dell’autorizzazione del soggetto legittimato
a rilasciarla, essendo unico responsabile l’aderente all’iniziativa
17. non inserire materiale che ritragga terzi che non abbiano dato il consenso alla pubbli cazione on-line delle proprie immagini. UNHCR si riserva la facoltà di richiedere esibizione di tale autorizzazione e, comunque, non potrà ritenersi responsabile di diffusione
di tali materiali in assenza dell’autorizzazione del soggetto legittimato a rilasciarla, essendo unico responsabile l’aderente all’iniziativa
18. non inserire materiale che contenga dati inerenti la salute, le opinioni politiche o religiose, le origini razziali o le abitudini sessuali di terzi.
In caso di violazione delle suddette regole, l’utente sarà estromesso dal contest.
Tutti i videoammessi al contest saranno pubblicati sul sito www.viaggidaimparare.it.
Gli autori dei video:
1. dichiarano e garantiscono che l’opera presentata per partecipare al suddetto contest è
frutto esclusivo della propria espressione creativa
2. dichiarano e garantiscono di essere a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione
di opere protette dal diritto d’autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”)
3. dichiarano e garantiscono che l’opera creativa di cui al punto n. 1 non contravviene alle
norme sul diritto d’autore di cui alla legge citata al punto n. 2 e mantiene indenne UNH CR da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni commesse dall’autore alle norme
in materia. In particolare, dichiara di essere responsabile del contenuto della propria
opera, manlevando e mantenendo indenne UNHCR – Alto Commissariato ONU per i
Rifugiati, da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire a UNHCR i
danni occorsi da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato
4. dichiarano e garantiscono che l’opera realizzata ha carattere esclusivo e non è stata
presentata per analoghe iniziative
5. prendono atto che nessun compenso è dovuto per la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dell’opera presentata, anche al fuori delle modalità previste dalle condizioni di partecipazione al presente contest
6. i prodotti video rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore che autorizza il promotore
ad utilizzarle, riprodurle e pubblicarle con qualsiasi mezzo a titolo gratuito (escluso utilizzi a fini commerciali) e senza limiti di tempo; in particolare, ma non in senso limitati -

vo, per la promozione di un'eventuale successiva edizione del contest in oggetto e le
attività di UNHCR ad esso collegate, sui siti internet del promotore, social network, eccetera.
Ogni autore si impegna a non pretendere alcun compenso economico per l’eventuale pubblicazione dei video su siti web e/o social network.
Infine, gli aderenti prendono atto che:
1. UNHCR non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall'utente (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o dei numeri telefonici o
recapiti postali o altre informazioni di carattere personale e non), così come delle informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.
2. è preciso impegno di UNHCR di vigilare sul corretto utilizzo dei servizi interattivi messi
a disposizione dell’utente al fine di evitare che siano immessi in rete contenuti illeciti: si
riserva, pertanto, a proprio insindacabile giudizio, al verificarsi di azioni non corrette o
sospette, il diritto di eliminare i contenuti immessi o modificarli dopo la loro immissione
da parte dell’utente e anche di inibire l’accesso agli utenti in qualunque momento e per
qualunque motivo legittimo, senza preavviso, nonché di informare, ove opportuno, le
Autorità Competenti qualora verifichi l’illiceità dei contenuti inviati. L’utente prende atto
che UNHCR si riserva il diritto di raccogliere e conservare i dati personali rilasciati e di
comunicarli: (a) per esigenze di giustizia; (b) per difendersi da azioni da terzi; (c) per la
protezione di diritti e della sicurezza propri, degli utenti e del pubblico in generale.
L'eventuale violazione, anche solo presunta, delle presenti condizioni, ovvero la violazione anche solo presunta di diritti di terzi e/o di norme giuridiche vigenti nel nostro ordinamento comporterà la sospensione o interruzione dei servizi e, ove necessario o
opportuno, la segnalazione alle Autorità Competenti. In particolare, UNHCR informerà
le Autorità Competenti ove siano riscontrati comportamenti che possano configurarsi
come fattispecie di reato.
3. I video inviati per la partecipazione all’iniziativa, siano essi selezionati oppure non considerati meritevoli di selezione, non saranno restituiti e nessun autore avrà diritto a richiedere denaro o remunerazione in natura per la partecipazione al contest.
Art. 10. Condizioni generali
La partecipazione a Viaggi da Imparare, con compilazione e sottoscrizione della scheda
d’iscrizione, implica la piena e tacita accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento. E’ escluso il ricorso alle vie legali. Per eventuali controversie riguardanti
l’applicazione del presente regolamento e dello svolgimento del concorso non risolvibili in
via extragiudiziale unico e solo Foro competente sarà quello di Roma. Per quanto qui non
disciplinato, vigono le norme dell’ordinamento dello Stato Italiano.

