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Bando 

Concorso per gli studenti della Scuola 

Secondaria di 2° grado della Provincia di 

Benevento 

avente come tema: 

“ACQUA: BENE COMUNE 

O MERCE?” 
Premio dedicato alla memoria di Luigi De Giacomo 

Scadenza iscrizione e presentazione elaborati: 28/02/2023 

PREMESSO CHE: 

- Il Comitato sannita Acqua Bene Comune si è costituito a Benevento a maggio 

2018, con lo scopo di difendere l’acqua come diritto e non come merce; 

- trova ispirazione nella Costituzione Italiana artt. 2 e 3, nell’esito del referendum 

costituzionale sull’acqua pubblica del giugno 2011, nella risoluzione 

dell’assemblea generale Onu del luglio 2010 e nell’Enciclica di Papa Francesco 

“Laudato si’”;  

- nella provincia di Benevento, e non solo, sono in atto processi di accaparramento 

della risorsa idrica da parte di speculatori finanziari e multinazionali del settore, 

tesi alla gestione in forma privatistica dell’acqua bene comune, non rispettando 

la volontà popolare espressa da 26 milioni di Italiani con l’esito referendario del 

giugno 2011; 

- recenti studi del Word Resource Institute dicono che nel 2040, a causa dei 

cambiamenti climatici in atto, lo“stress idrico”, già alto nelle nostre società,  

porterà ad una disponibilità di acqua inferiore del 50 % rispetto a quella odierna 

in numerose nazioni del Sud del pianeta Terra; 
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- il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita 

dalle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di sensibilizzare Istituzioni mondiali 

e opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere 

comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. 

 

P.Q.M. 

 
Il Comitato sannita Acqua Bene Comune promuove un concorso indirizzato agli 

studenti della Scuola Secondaria di 2° grado avente come tema “Acqua: bene 

comune o merce?” al fine di stimolare i giovani sul tema della difesa della 

risorsa idrica, tenendo conto che «ogni privatizzazione del bene naturale 

dell’acqua che vada a scapito del diritto umano di potervi accedere è 

inaccettabile» (Papa Francesco, Giornata mondiale per la cura del creato, 2018). 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1– Finalità 

La premessa, in cui è riportata la finalità del concorso, è parte integrante del 

presente Regolamento. 

 

Art. 2– Titolo 

Il concorso ha come titolo: “Acqua: bene comune o merce?” ed è intitolato alla 

memoria di Luigi De Giacomo, socio fondatore del Comitato, prematuramente 

scomparso, che si è battuto fino all’ultimo,  con entusiasmo e professionalità, per 

la difesa dei beni comuni. 

 

Art. 3 – Tipologia dei lavori 

Gli studenti per partecipare dovranno presentare un video o cortometraggio 

contenente filmati, immagini, audio e testi scritti. Il filmato deve avere una 

durata massima di 3 minuti compresi titoli iniziali e finali. 

I video saranno utilizzati in internet, o in altre proiezioni pubbliche, ed è quindi 

consigliato l’invio di una versione in full HD (1920x1080 pixel). Sono ammesse 

tutte le tecniche audiovisive: dal cartone animato alla keep/stop motion, dal 

filmato girato in modo amatoriale con il cellulare, al video in alta risoluzione. 

Si precisa che i video ritenuti fuori tema o, comunque, non in linea con il 

concorso, o che non avranno i requisiti tecnici o i contenuti richiesti, o che siano 

contrari alla moralità pubblica e al buon costume, non saranno accettati e 

saranno eliminati. 

 

Art. 4 – Procedura di partecipazione 

Ogni studente potrà partecipare al Concorso con un solo lavoro individuale, per 

il quale si potrà avvalere della collaborazione di compagni di classe o istituto, 

con la supervisione di uno o più docenti. 
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Per partecipare al concorso è necessario iscriversi mediante la compilazione in 
ogni sua parte dell’allegato modulo di partecipazione il quale deve essere 
inviato, entro il 28 febbraio 2023, unitamente al video di cui all’art. 3 

all’indirizzo email comitatosannitaabc@gmail.com, anche utilizzando link con 
film scaricabile con applicativi che consentano il trasferimento dei file 
(WeTransfer o simili). 
Per ogni informazione può essere contattato il numero di assistenza 3357317844. 
Copia del Bando e del modulo di partecipazione saranno notificati all’Ufficio 
Scolastico Provinciale (USP) al fine di pubblicizzare del Concorso in tutti gli 
Istituti scolatici di secondo grado della Provincia di Benevento. 
 
Art.5 – Giuria 

La giuria sarà presieduta da un componente del Comitato sannita Abc ed è 
composta da dirigenti/docenti di scuole secondarie di 1° e 2° grado e da esperti 
nel campo della comunicazione cinematografica. 

 
Art. 6 – Premiati e Cerimonia di premiazione 

Saranno premiati i migliori 3 filmati riconosciuti dalla giuria di cui all’art. 5, 

mediante la consegna di buoni premio spendibili in librerie di Benevento del 

valore dei seguenti importi: 

1° Premio: 300 euro  
2° Premio 200 euro 
3° premio 100 euro 

La notifica ai tre vincitori avverrà tramite posta elettronica e con messaggio sul 
cellulare. 

I selezionati saranno premiati con la consegna dei buoni premio nel corso della 
Cerimonia di premiazione del Concorso “Acqua bene comune o merce?” 
premio dedicato alla memoria di Luigi De Giacomo, che avrà luogo il 22.03.2023 
nella città di Benevento in occasione della celebrazione della giornata 

mondiale dell’acqua. 
Nel corso della cerimonia saranno proiettai i video dei vincitori. 
 
Art. 7 – Garanzie 

I lavori non saranno restituiti e la partecipazione al concorso implica 
l’autorizzazione al Comitato organizzatore, da parte dei partecipanti, ad 
utilizzare uno o più dei video presentati per l’effettuazione di campagne di 
comunicazione finalizzate alla diffusione della difesa dell’acqua bene comune. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comitato 
organizzatore a conservare i dati personali dichiarati dai partecipanti, essendo 
inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato all’iniziativa o ad altre 
future manifestazioni connesse alla stessa finalità. 
La partecipazione, infine, implica l’accettazione integrale delle norme del 
presente Regolamento.  

 
Benevento 09.01.2023     
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