Bando di partecipazione

FAI SENTIRE LA TUA VOCE!
Art. 1 - Finalità
UILDM SERVIZIO CIVILE e la Trasmissione Radiofonica in onda su FinestrAperta.it “Roba da Servizio Civile”
aprono i microfoni alla collaborazione di ragazzi e ragazze che stanno facendo o hanno fatto il Servizio Civile
con l’obiettivo di promuovere la cultura del Servizio Civile, della Nonviolenza e della Pace.
Art. 2 - Oggetto del Concorso
Verranno mandati in onda prodotti originali audio che rientrino nelle seguenti sezioni:
1) “Testimoni della Nonviolenza”
2) “Interviste a Volontari e testimonianze di Servizio Civile”
3) “Interviste a protagonisti, attivisti e operatori nel campo della Pace e della difesa dei Diritti Umani”
4) Interviste o racconti di inclusione sociale
I lavori presentati dovranno essere originali e inediti.
Modalità di partecipazione
Ogni persona potrà partecipare con uno o più elaborati, presentati come singolo o come gruppo, compilando
una manifestazione di interesse con una breve descrizione dell’elaborato, in modo che la redazione possa
supportare i partecipanti dal punto di vista tecnico e orientarli sulle esigenze redazionali (per evitare doppioni
e per fornire indicazioni e spunti su stile e modalità)
Per chi si trova nelle vicinanze di Roma, previo accordo, sarà possibile utilizzare strumentazione e studio
radiofonico di Radio FinestrAperta, situato nella sede della UILDM Lazio Onlus in Via Prospero Santacroce 5.
Il materiale dovrà pervenire a robadaserviziocivile@maxguitarrini.com in formato .mp3 oppure in formato
multitraccia PROGETTO AUDACITY *.AUP tramite jumbomail, wetransfer o altri servizi simili per l'invio e la
memorizzazione di file di grandi dimensioni.
E’ preferibile che i contenuti audio, comprese le basi musicali, siano Royalty-free con licenza Creative
Commons (qui ci sono diverse risorse di questo tipo).
Di seguito il dettaglio delle 4 tipologie di contenuti audio da proporre:
1) “Testimoni della Nonviolenza”: File Audio (.mp3 o .aup) della durata massima di 8 minuti. Storia e
presentazione di un protagonista della nonviolenza. Si possono inserire estratti di video, citazioni da
libri o archivi. Sarebbe utile non soffermarsi dal semplice aspetto biografico, ma risaltare i conflitti in
cui il personaggio si è inserito utilizzando la nonviolenza con strumento di affermazione di diritti,
dignità umana, giustizia e pace. È possibile anche intervistare esperti sul personaggio oppure
conoscenti diretti dello stesso. In questo caso il minutaggio può essere anche maggiore di 8 minuti.
2) “Interviste a Volontari e testimonianze di Servizio Civile”: File Audio (.mp3 o .aup) della durata
massima di 15 minuti. Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le esperienze di chi sta facendo o
ha fatto il Servizio Civile.
3) “Interviste a protagonisti, attivisti e operatori nel campo della Pace e della difesa dei Diritti
Umani”: File Audio (.mp3 o .aup) della durata massima di 15 minuti. Con l’obiettivo di raccontare
l’impegno di chi opera in azioni o progettualità a Difesa dei Diritti Umani, alla costruzione di legami
di pace sui territori e non solo.

4) Interviste o racconti di inclusione sociale” - File Audio (.mp3 o .aup), della durata massima tra gli 8
e i 15 minuti. con l’obiettivo di raccontare storie e buone prassi di inclusione e/o riscatto sociale.
La Redazione di Roba Da Servizio Civile e di Radio FinestrAperta si riservano di mandare in onda e in podcast
gli elaborati, parzialmente o integralmente, e di diffonderli in occasione degli eventi di promozione del
Servizio Civile. La partecipazione al Concorso comporta la cessione, a titolo gratuito in favore di UILDM
SERVIZIO CIVILE e UILDM LAZIO, di tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicizzazione del materiale
inviato, senza limiti di spazio e tempo, con ogni mezzo di riproduzione anche oggi non noto, ovvero per la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con la riserva all’autore dei diritti morali, come stabilito
dalla legge.

