1. Tema

Il tema della V edizione è ispirato ai contenuti della “Città che apprende”
che si svolge a Torino il 18 e 19 ottobre 2018. La scelta vuole porre
l’attenzione sui grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel circuito
dell’informazione – giornali, web, TV– soprattutto a seguito della
diffusione massiccia dei social, che consentono a chiunque di far circolare
video e notizie, vere o false che siano, senza alcun filtro né obbligo di
verifica. Questo sovraccarico ininterrotto di flussi informativi può creare
confusione, fraintendimenti e veri inganni.
Conoscere ci aiuta a comprendere meglio. Obiettivo del Concorso è
promuovere iniziative in ambito locale che diffondano conoscenza e
consapevolezza di questi complessi cambiamenti, in grado di incidere sul
diritto dei cittadini ad una corretta informazione e sulla qualità della
nostra democrazia.

2. Oggetto del concorso

iniziative locali aventi per oggetto le dinamiche dell’informazione e della
disinformazione, finalizzate a diffondere maggiore conoscenza e
consapevolezza (convegni, laboratori, corsi, moduli didattici etc.)

3. Il Concorso si articola in due sezioni

- Iniziative di breve durata, realizzate in una sola giornata (es. riunione dei
soci dei circoli, convegni, assemblea, conferenze)
- Iniziative di lunga durata, realizzate in due o più giorni
Le iniziative aventi lo stesso tema e le stesse finalità, che si susseguono in
cadenza nel tempo, sono correlabili e cumulabili, possono quindi
partecipare alla sezione “iniziative di lunga durata”

4. Chi può partecipare

Il Concorso è riservato a tutte le Associazioni che risultano affiliate ad
Auser nel corso dell’anno 2018. L’iscrizione è libera e gratuita. Ogni
partecipante può scegliere una sola sezione del concorso.

5. Commissione

Auser nazionale nominerà la Commissione giudicatrice del concorso

6. Criteri di valutazione

a) Durata dell’iniziativa (calcolata in numero di ore)
b) Strumenti di comunicazione per la diffusione dell’iniziativa nella rete
Auser e nel territorio

c) Numero e tipologia dei partecipanti
d) Materiali informativi e didattici utilizzati
e) Competenze degli esperti e dei tutor
f) Elaborati in uscita dall’iniziativa (documenti, questionari, video, foto etc)
g) Metodologie didattiche, attività svolte, strumenti
h) Collaborazione in rete con altre associazioni Auser
i) Collaborazione con altri soggetti presenti nel territorio (Terzo Settore,
istituzioni pubbliche, scuole, CPIA, testate giornalistiche, radio, ordini
professionali, enti privati etc.)
j) Utilizzo di strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dei
partecipanti
k) Replicabilità dell’iniziativa e possibilità di riutilizzo dei materiali

7. Documentazione

La documentazione deve essere tale da consentire alla Commissione la
valutazione della qualità dell’iniziativa sulla base dei parametri citati. In
particolare si richiede l’invio di:
a) la domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.auser.it,
debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal rappresentante
legale dell’Associazione;
b) il Report, scaricabile dal sito www.auser.it relativo alla descrizione delle
iniziative, da compilare e restituire in formato digitale;
c) scansione del documento di identità del rappresentante legale
dell’Associazione.
La Commissione si riserva la possibilità di richiedere ulteriore
documentazione (es. fogli di presenza e partecipazione alle iniziative,
documenti, video, materiali didattici, strumenti, questionari compilati,
attestati di collaborazione con altri soggetti etc.).

8. Premi

I premi sono così articolati:
- Prima sezione “iniziative di breve durata”: buono acquisto di € 500 per il
primo classificato, di € 300 per il secondo e di € 200 per il terzo classificato
- Seconda sezione “iniziative di lunga durata”: buono acquisto di € 1.000
per il primo classificato, € 500 per il secondo classificato, € 300 per il terzo
classificato
Alle prime tre strutture regionali che organizzano il maggior numero di
iniziative in concorso sarà consegnato un Attestato di merito

9. Durata

Il concorso decorre dal 1° novembre 2018 e scade il 31 marzo 2019

10. Scadenza

La domanda di partecipazione (da firmare e scansionare) ed il report
debbono essere inviati entro le h. 14 del 31 marzo 2019 all’indirizzo mail
cittacheapprende2018@auser.it

11. Premiazione

La premiazione si svolgerà in occasione della Conferenza di organizzazione
di Auser che si svolgerà nella primavera del 2019

NOTA FINALE

Auser nazionale intende attribuire un nome e un logo alla Rete Auser delle
Università Popolari e dei Circoli Culturali affiliati (comunque denominati),
per rafforzarne identità e visibilità nei territori.
A tal fine, i partecipanti al concorso possono presentare le loro proposte,
inscrivendole nella specifica parte finale del Report. Le proposte dovranno
contenere obbligatoriamente la parola “Auser”.
Auser nazionale assegnerà alle migliori proposte un premio specifico, che
sarà consegnato, insieme agli altri premi, nel corso della Conferenza
nazionale di programma 2019.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione e l’osservanza delle
norme del presente bando.
Auser Nazionale si riserva di utilizzare le schede in concorso per possibili
pubblicazioni - anche on line - studi o approfondimenti sulla replicabilità
delle iniziative.
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