
CONCORSO VIDEO/FOTOGRAFICO
SUL TEMA DELLA TRASPARENZA NELL’UTILIZZO 

DEI FONDI EUROPEI

REALIZZA UNA FOTO O UN VIDEO  
Per raccontare la storia di un’opera pubblica costruita a Palermo  
(o per la Città di Palermo) con investimenti dell’Unione Europea

Il messaggio potrà raccontare buone pratiche di trasparenza oppure immortalare 
illeciti e malfunzionamenti

CHI PUÒ PARTECIPARE?  
I cittadini e le cittadine di Palermo 

Non importa l’età, il sesso o la tua professione: se sei un cittadino attento 
e hai un pizzico di doti artistiche questo concorso fa per te!

Gli studenti delle scuole superiori o under 26
Cimentati nella creazione di un video (max 5 minuti)!

Se hai più di 26 anni, partecipa nella categoria “cittadini”.

COME PARTECIPARE?  
Invia la/le fotografia/e o il video con link WeTransfer all’email contest@transparency.it

Nell’oggetto inserisci “Concorso ALOCA - PALERMO”, specifica la categoria 
di riferimento, il tuo nome, la tua email e un numero di telefono. 

Nel caso di un gruppo, indicaci un referente.

C’È UN PREMIO?  
Verranno assegnati 500 euro al vincitore della categoria “cittadini”

e 500 euro al vincitore della categoria “studenti”.
Nel caso dei gruppi, vincitore sarà il referente.

OPERE (IN)COMPIUTE
NELLA CITTA’  
DI PALERMO

Finanziato da



TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
3 GIUGNO 2018

I lavori saranno valutati da una giuria composta da due rappresentanti 
di Transparency International Italia e dai nostri partner di progetto. 

I criteri seguiti saranno: attinenza al tema, originalità ed impatto sociale.

QUALCHE SUGGERIMENTO... 
Sul sito di Opencoesione (www.opencoesione.gov.it) potete trovare le opere 

finanziate totalmente o in parte dall’Unione Europea. 

I VINCITORI SARANNO RESI NOTI ENTRO LUGLIO 2018
PREMIAZIONE: OTTOBRE 2018

Il concorso è una delle azioni previste all’interno del progetto “Active Local Citizens for an 
Accountabile Europe” che Transparency International Italia porta avanti insieme al capitolo 

ungherese dell’ONG leader nel mondo per il contrasto alla corruzione ed all’associazione romena 
Expert Forum. Gli obiettivi del progetto sono la promozione dei valori dell’Unione Europea e la 

partecipazione attiva dei cittadini attraverso il monitoraggio dei fondi UE.

Per saperne di più transparency.it/trasparenza-dei-fondi-europei/

Per restare sempre aggiornati
Pagina del sito https://www.transparency.it/trasparenza-dei-fondi-europei-nella-citta-palermo/
Facebook @TransparencyItalia
Twitter @transparency_it


