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Premio OLGA CANCELLIERI 

a. s. 2022 - 2023 
“Comunicare e diffondere la memoria e l’impegno antimafia, 

per la giustizia sociale e la legalità, nel mondo digitale” 

con il patrocinio 

 

 

 

IL COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA ODV 

bandisce un concorso di idee, alla memoria dell’Avv. Olga Cancellieri prematuramente scomparsa il giorno 

10 novembre 2021, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città e della 

Provincia di Messina per la realizzazione di un video spot o cortometraggio che abbia come tema trattato la 

lotta alle mafie e l’impegno per la giustizia sociale e la legalità sul territorio messinese.   

REGOLAMENTO 

Art. 1 (Finalità) 

Il concorso “Comunicare e diffondere la memoria e l'impegno antimafia per la giustizia sociale e la legalità 

nel mondo digitale” è indetto dal Comitato Addiopizzo Messina, come attività alla memoria dell’Avv. Olga 

Cancellieri, attivista impegnata nella battaglia per i diritti civili, si è spesa con impegno per i temi che 

caratterizzano lo scopo sociale dell'Associazione Comitato Addiopizzo Messina.     

 

Art. 2 (Destinatari) 

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado della Città e della Provincia di Messina. 
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Art. 3 (Area tematica) 

Gli studenti dovranno mettere in luce uno o più dei seguenti temi: azioni attive e concrete per infrangere il 

muro dell'omertà; favorire la ribellione ai fenomeni del pizzo e/o dell'usura; combattere ogni tipo di 

prevaricazione; promuovere l'impegno civico e la cittadinanza attiva; spiegare l'importanza della 

destinazione dei beni confiscati alle mafie a scopi sociali; incoraggiare il consumo critico. 

 

Art. 4 (Tipologia degli elaborati ammessi al concorso) 

Al fine di garantire la massima libertà espressiva, gli studenti, con l'eventuale collaborazione dei docenti, 

potranno scegliere di illustrare la propria riflessione con un video (consigliato formato .mp4 oppure .avi) a 

scelta tra: 

a) spot con una durata massima di 3 minuti: ; 

b) cortometraggio con durata massima 15 minuti 

I lavori presentati devono essere inediti e non devono aver mai partecipato ad altri concorsi o premi, pena 

l’esclusione dal concorso. 

 

Art.5 (Termini di partecipazione) 

Gli elaborati dovranno essere raccolti dal dirigente scolastico e fatti pervenire al Comitato Addiopizzo 

Messina entro e non oltre il 31 marzo 2023 in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica:  

addiopizzomessina@gmail.com Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI 

IDEE PREMIO OLGA CANCELLIERI - a. s. 2022/2023”. Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla 

“Scheda di presentazione elaborati” allegata al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua 

parte (Allegato A). I video in concorso potranno essere inviati a mezzo condivisione tramite Google drive 

oppure con consegna del supporto informatico (pendrive o dvd) da consegnare il giorno della scadenza del 

concorso, 31 marzo 2023, dalle ore 9:30 alle 12:00, presso la sede di Via Roosevelt  n 6 Messina o in altra 

data, purchè antecedente a quella di scadenza del concorso, previo appuntamento telefonico. 
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Si raccomanda di prestare attenzione alla corretta trasmissione degli elaborati corredati della scheda 

sopracitata, poiché verrà preso in considerazione esclusivamente il primo invio e non ulteriori successive 

trasmissioni. 

 

Art. 7 (Criteri di valutazione) 

In sede di analisi degli elaborati, la commissione terrà conto dei seguenti criteri: a. Efficacia: capacità 

dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità indicate nel presente bando; b. Coerenza: intesa 

come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico, logico e stilistico; c. Originalità: creatività e 

vitalità espressiva nel linguaggio, nelle idee e nelle immagini; 4 d. Qualità: validità dei contenuti e attenzione 

nell’uso di forme espressive e tecniche di comunicazione. Le decisioni della commissione giudicatrice sono 

insindacabili ed inappellabili. 

 

Art. 8 (Premiazione) 

Sono assegnati i seguenti premi, a carico della Associazione Comitato Addiopizzo Messina 

- premio categoria spot : buono del valore di € 500,00 (euro cinquecento) presso una cartolibreria cittadina; 

- premio categoria cortometraggio: buono del valore di € 500,00 (euro cinquecento) presso una cartolibreria 

cittadina; 

I vincitori, saranno premiati nel corso della cerimonia organizzata per il giorno 30 aprile 2023, anniversario 

dell'attentato in cui hanno perso la vita Pio La Torre e Rosario De Salvo, in luogo che verrà successivamente 

comunicato. Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente bando potranno essere chiesti al seguente 

indirizzo di posta elettronica: addiopizzomessina@gmail.com Per ulteriori informazioni si segnalano i 

seguenti recapiti telefonici  3391706865 - 3476339548 
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Art. 9 (Accettazione del regolamento) 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. Gli 

elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le opere 

potranno essere pubblicate sul sito dell'associazione Comitato Addiopizzo Messina e utilizzate per la 

realizzazione di mostre e altro genere di iniziative. L’adesione al concorso, attraverso l’invio delle opere, 

implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva l'associazione Comitato Addiopizzo Messina da 

tutte le responsabilità costi e oneri di qualsiasi genere e/o natura, che dovessero essere sostenuti a causa 

del contenuto delle opere medesime. A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie contenute negli 

allegati B – C che rimarranno agli atti della scuola. 

 

Art. 10 (Allegati) 

ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato); 

ALLEGATO B - Liberatoria dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola); 

ALLEGATO C- Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio  

 

 


