BlogstarContest
concorso per la promozione digitale della cultura fiorentina
1.
Il Comune di Firenze si rivolge ai giovani di tutto il mondo premiando l’idea che meglio
valorizzi sul web gli eventi culturali della città promovendo la cultura fiorentina nel mondo. Il
progetto è finalizzato a riempire di contenuti una blogging area sulla cultura a Firenze. I progetti
presentati dovranno definire i temi e le modalità attraverso cui valorizzare la vita culturale cittadina
comunicandola ad un pubblico internazionale con la forma immediata propria dello strumento e
delle modalità di promozione digitale proprie del Web 2.0.
2.
Possono partecipare al concorso tutti i giovani dai 18 ai 35 anni. Non possono partecipare
Associazioni, Enti, Aziende e comunque qualsiasi soggetto formalmente costituito.
3.
Il progetto dovrà definire i temi e la forma attraverso cui parlare, in lingua inglese, della vita
culturale della città. L’analisi dei progetti consentirà di conoscere quale sia l’immagine che, nel
mondo – ed in particolare in quello giovanile – si ha della cultura di Firenze. Dagli elaborati inviati
dovrà emergere la capacità di divulgazione e comunicazione in rete del blogger al fine di permettere
al nuovo strumento di essere in sintonia con i futuri fruitori del blog e quindi di avere una maggiore
e più facile penetrazione nel mondo giovanile. Il progetto. Dovrà essere pensato nella prospettiva di
una implementazione /aggiornamento quotidiano del blog , per questo dovrà essere previsto un
numero minimo di post da inserire giornalmente. Il progetto non dovrà superare il numero massimo
di 5.000 battute.
4.
Ciascun concorrente dovrà scaricare il modulo per la domanda di partecipazione dal sito
http://www.florenceblogstar.com. Tale modulo compilato in ogni sua parte, firmato e acquisito
digitalmente in formato *.PDF dovrà essere inviato per via telematica con i seguenti allegati:
◦ a) Progetto;
◦ b) Curriculum vitae che valga anche come presentazione della personalità e degli
interessi del candidato. Dovranno, quindi essere specificati, oltre alle esperienze
acquisite in riferimento al mondo di internet e al mondo dell’arte e della cultura, anche le
motivazioni che lo hanno spinto a partecipare al bando;
◦ c) Copia di un documento attestante l’identità e la cittadinanza del partecipante;
◦ d) Eventuale documentazione aggiuntiva idonea a stabilirne la posizione rispetto alla
propria cittadinanza;
◦ e) Eventuale documentazione di pagine digitali già realizzate comprensive di testi, foto
o altro materiale audio video.
Gli allegati di cui alle lettere a), b), c), d) dovranno essere inviati, come allegati di una
e.mail all’indirizzo contest@florenceblogstar.com. L’oggetto della mail dovrà essere
obbligatoriamente Florence: BlogstarContest. La e.mail deve necessariamente pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/08/2012, pena l’esclusione dal concorso.
5.

Non saranno ammesse alla selezione domande che siano:
◦ presentate fuori dai termini del presente bando o con modalità diverse da quelle indicate;
◦ prive della documentazione richiesta (fatta salva l’eventuale documentazione
aggiuntiva);
◦ non coerenti con le tematiche del bando;
◦ qualora il progetto allegato non presenti le garanzie previste all’art. 9.

La Commissione prevista dall’art.7, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la
possibilità di chiedere ulteriori elementi informativi ai concorrenti.
6.
I concorrenti si fanno garanti dell’originalità del progetto (testo, immagini altro), che i suoi
contenuti non siano di natura pornografica e non contengano qualunque altro riferimento offensivo
ed infine non contengano codici lesivi che possano interferire con il funzionamento del sito o dei
network, pena l’esclusione dal concorso.
7.
La commissione di selezione, composta da soggetti esperti in materia, valuterà il curriculum
del proponente, l’originalità del progetto e la coerenza di questo con le finalità del presente bando.
La commissione a suo insindacabile giudizio, assegnerà a ciascun progetto un punteggio massimo di
40 punti secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Capacità, esperienze, livello culturale e personalità del blogger desumibili dal
10
curriculum presentato
Originalità del progetto per ciò che attiene alla forma, alle modalità e ai temi
20
di interesse individuati come prioritari per promuovere e valorizzare gli eventi
culturali, artistici e di spettacolo di Firenze
Capacità di divulgazione e di comunicazione in rete del blogger
10
I punteggi totali assegnati andranno a costituire una graduatoria. Il primo della graduatoria
sarà dichiarato vincitore.
8.
Il vincitore sarà premiato con la pubblicazione on line del proprio progetto ed il Sindaco di
Firenze proclamerà l’autore “primo cittadino digitale di Firenze”.
9.
Con la partecipazione al concorso ogni partecipante garantisce che il suo progetto è
originale, non controverso e non riservato. Il partecipante inoltre garantisce di essere in possesso di
tutti i diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale del suo contributo (compreso qualsiasi
software associato, fonti di dati, immagini e testo) o ha correttamente ottenuto una licenza di
autorizzazione a tali diritti da parte di terzi, per consentire al Comune di utilizzare, produrre,
distribuire, copiare e visualizzare le opere in conformità con questi termini. Il Comune di Firenze
può richiedere la documentazione e altri materiali necessari per confermare tali diritti..
10.
L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di precauzione,
non si assume alcuna responsabilità per le eventuali iscrizioni perse o danneggiate durante il
concorso. Gli organizzatori si riservano, inoltre, il diritto di sospendere o modificare il concorso in
caso di necessità.
11.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
12.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
contest@florenceblogstar.com.

