
Bando di Concorso “Storie di Comunità – Sezioni Testi e Video”  

 

1. Il Masci indice il Concorso “Storie di Comunità”, articolato in due Sezioni : testi 

e video 

 

2. La partecipazione al Concorso è riservata a Comunità Masci regolarmente 

censite, ad esclusione delle Comunità nelle quali sono censiti membri della 

Commissione di cui al punto 5 

 

3. La Comunità che intende partecipare al Concorso – Sezione Testi deve inviare 

entro il 15 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

concorsotesti@masci.it   

un testo scritto in formato Word (o sistema equivalente di videoscrittura) della 

lunghezza massima di 9000 battute (5 pagine di 30 righe con 60 battute a riga). 

Il testo deve consistere nel racconto di un’attività che ha impegnato la Comunità 

per almeno due mesi con fasi di progettazione, realizzazione e verifica. Deve 

trattarsi di un’attività significativa per i valori e i principi del Movimento (a titolo 

di esempio si possono citare esperienze significative di educazione permanente, 

di servizio, di presenza/impegno politico ed ecclesiale, di impegno nella tutela 

della natura e dell’ambiente, attività espressive ecc..). Il testo può comprendere 

anche brevi interviste virgolettate ad interni o esterni. Il testo deve essere 

corredato da 4 fotografie della Comunità o di suoi membri impegnati nelle 

attività (non sono accettate fotografie di persone in posa) che sono oggetto di 

valutazione insieme al testo. 

 

4. La Comunità che intende partecipare al Concorso – Sezione Video deve inviare 

entro il 15 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

concorsovideo@masci.it 

un video della durata massima di 5 minuti. Qualora il video abbia dimensioni 

maggiori di 1 Gb si deve utilizzare per l’invio We Transfer o sistemi analoghi 

(es.Jumbo mail, Transfer.pCloud ecc.). Il video deve consistere nel racconto 

filmato di un’attività che ha impegnato la Comunità per almeno due mesi con 

fasi di progettazione, realizzazione e verifica. Deve trattarsi di un’attività 

significativa per i valori e i principi del Movimento (a titolo di esempio si 

possono citare esperienze significative di educazione permanente, di servizio, di 

presenza/impegno politico ed ecclesiale, di impegno nella tutela della natura e 

dell’ambiente, attività espressive ecc..). Il video può comprendere anche brevi 

interviste ad interni o esterni, scritte e cartelli espositivi e deve essere corredato 

da un sottofondo musicale che è valutato insieme al video 
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5. I testi e i video saranno sottoposti al vaglio insindacabile di una Commissione 

giudicatrice costituita da: Mario Maffucci – già dirigente Rai- Presidente; 

Giovanni Morello – storico dell’arte e già caporedattore di Strade Aperte; 

Antonella Amico – scrittrice; Maria Serena Tait – regista radiotelevisiva; 

Michele Pandolfelli, Direttore di Strade Aperte. La Commissione formulerà un 

giudizio complessivo esclusivamente sulla base dei seguenti criteri: efficacia 

comunicativa ed espressiva; qualità formale, lessicale, redazionale e tecnica del 

testo e del video. La Commissione si riserva di escludere testi e video non 

rispondenti ad attività significative per i valori e i principi del Movimento.  

 

6. La Commissione proclamerà per ogni sezione un vincitore, un secondo e un 

terzo classificato. Per i vincitori di ciascuna Sezione è previsto un premio di 300 

euro, per i secondi classificati di 200 euro e per i terzi classificati di 100 euro. Il 

premio è attribuito in termini di bonus spendibili per la quota di iscrizione al 

Masci 2022, per attività di servizio comunitario o per spese di formazione  

secondo quanto sarà deciso dalla Comunità vincitrice o classificata seconda o 

terza 

7. La partecipazione al concorso comporta automaticamente per le Comunità la 

liberatoria per il Masci nell’utilizzo di testi e video (comprese le foto inviate). Il 

Masci si riserva di pubblicare i testi e le foto sulle riviste o i libri del Movimento 

e di poter utilizzare i video per  filmati di presentazione del Masci o comunque 

di promozione della sua immagine 

 

 


