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BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA WEB SERIE 

 
Bando per la realizzazione di una Web Serie volta alla promozione dell’immagine della Professione 
promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte. 
 

1 
Oggetto 

 
I processi di comunicazione attraverso l’utilizzo dei media contribuiscono alla formazione delle 
rappresentazioni sociali di soggetti singoli e di Istituzioni; molto frequentemente tali canali hanno tratteggiato 
un’immagine dell’Assistente Sociale stereotipata che ha contribuito alla diffusione di una visione 
tendenzialmente negativa e distorta della professione tale da produrre un effetto di allontanamento dei cittadini 
e rendere maggiormente conflittuale i rapporti tra questi ed il professionista. 
 
Per le ragioni fin qui esposte il Consiglio  dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte intende 
promuovere la realizzazione di una web serie che abbia come oggetto l’agire professionale dell’Assistente 
Sociale nei differenti contesti operativi, anche con modalità espressive e comunicative innovative. 
La produzione della web serie dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

• comunicare un’immagine dell’Assistente Sociale che rappresenti la professionalità, le competenze e le 
molteplici attività in cui si esplica l’azione professionale;   

• contribuire alla destrutturazione degli stereotipi e dei pregiudizi attorno alla figura dell’Assistente 
Sociale.  

 
A tal fine si richiede di realizzare un progetto di web serie che preveda la narrazione di tre episodi, di massimo  
quattro minuti ciascuno. 
 
Il progetto di realizzazione dovrà prevedere:  

1. la descrizione di ogni episodio (massimo una cartella per ciascun episodio)  
2. titolo della web serie; 
3. nomina Referente della web serie se diverso dal regista. 

 
Per la realizzazione della web serie è fissato un contributo omnicomprensivo pari a €4.000,00 (quattromila/00). 
 

2 
Definizione 

 
Ai fini del presente Bando, per web serie s’intende una serie di prodotti di fiction, composta da tre episodi, di 
massimo quattro  minuti ciascuno. La web-serie deve essere caratterizzata da una narrazione di fondo che 
racconti le vicende di personaggi fissi, o un tema comune. Gli episodi devono essere webnativi. Non sono 
considerate web serie opere come le anteprime, i trailer, i size reels, i demo reels, gli spot pubblicitari, sequenze 
di lungometraggi per la distribuzione cinematografica o per il rilascio dell’home video, episodi di serie tv 
andate in onda, distribuite principalmente da un canale televisivo gratuito, da una televisione a pagamento e da 
tutte le televisioni via cavo, gli eventuali episodi pilota di serie tv rimasti invenduti. 
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3 
Destinatari e Requisiti di partecipazione 

 
La partecipazione al concorso è aperta a persone maggiorenni, in forma singola e/o associata, con esperienza in 
comunicazione e arti espressive, che sappia coniugare le competenze comunicative con la conoscenza della 
professione di Assistente sociale. 
 

4 
Criteri di ammissibilità  

 
Il sottoscrittore dell’istanza di partecipazione dovrà obbligatoriamente dichiarare: 

• di realizzare una serie composta da un numero di tre episodi; 
• che  ciascun episodio avrà durata massima di quattro minuti; 
• che i progetti presentati sono esclusivamente web-nativi, ideati e pensati sia produttivamente sia 

narrativamente per il web, ed esprimere conseguentemente una specifica appartenenza a forme e 
modalità narrative e comunicative tipiche della rete, dell’uso di social network e piattaforme; 

• di possedere la piena titolarità di tutti i diritti d’autore sul soggetto, sulla descrizione, sui dialoghi e sulle 
musiche; 

• nel caso il soggetto proponente sia Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa, ecc. di essere i 
regola con tutti gli obblighi previdenziali, erariali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge:  

• di non aver avanzato richiesta di cofinanziamento sulle risorse del presente Bando; 
• di essere disponibile a collaborare e a raccordarsi con gli esperti individuati dall’Ordine, così come 

descritto nell’art. 7 e 9 del presente bando; 
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,   

o ad adempiere ad eventuali iscrizioni richieste dalla disciplina in materia di attività 
cinematografica, a norma delle leggi vigenti; 

o di non cedere a terzi  la produzione della web serie; 
 

Pena esclusione, ciascun proponente non potrà presentare più di una istanza. 
 

5 
Cause di non ammissibilità e di esclusione 

 
Sono considerate non ammissibili, o comunque escluse dalla selezione i prodotti: 

1. volti a diffondere, direttamente o indirettamente, messaggi in contrasto con le politiche dell’Unione 
europea. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, i progetti che possono essere contrari 
agli interessi della sanità pubblica (incitando al consumo di alcolici,fumo, droghe), ai diritti umani, alla 
sicurezza delle persone, alla libertà di espressione e simili; 

2. che incitino alla violenza e/o al razzismo e/o a qualsiasi forma di discriminazione e/o di contenuto 
pornografico; 

3. di natura promozionale o pubblicitaria, o che attengano all’intrattenimento televisivo; 
4. che rientrino nella categoria delle produzioni istituzionali intese a promuovere una particolare 

organizzazione o le attività da questa svolte; 
5. che non siano inedite, ovvero che siano già state visionate su piattaforme di vario genere; 
6. che siano nel formato di anteprime, trailer, size reels, demo reels, spot pubblicitari, sequenze di 

lungometraggi per la distribuzione cinematografica o per il rilascio dell’home video, episodi di serie tv 
andate in onda, distribuite principalmente da un canale televisivo gratuito, da una televisione a 
pagamento e da tutte le televisioni via cavo, eventuali episodi pilota di serie tv rimasti invenduti. 
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6 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
    La domanda corredata della documentazione richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 16 del 06 
ottobre 2016 alla sede del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in via Piffetti n. 49 -10143 
Torino.  
Gli interessati possono inviare la domanda di partecipazione redatta e certificata nelle forme e con le modalità 
di cui al D.P.R. 445/00 e s.m.i. . 
La domanda va presentata  attraverso le seguenti modalità: 
-  a mezzo posta raccomandata A/R ; 
- direttamente a mano alla Segreteria dell’Ente nei giorni dal 22 settembre al 6 ottobre, dal lunedì al 
giovedì, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. 
 
La domanda di candidatura dovrà essere inserita in un’unica busta chiusa contenente: 
 
- una prima busta chiusa, anonima, contrassegnata unicamente dalla dicitura “Bando per la realizzazione di 

una web serie”, che contenga: 
o massimo due cartelle di descrizione delle linee generali del progetto (l’idea progettuale, lo stile di 
       realizzazione,  la tipologia di riprese, il montaggio ecc…);  
o   tre cartelle per la  descrizione dei singoli episodi (una cartella per ciascun episodio); 

- una seconda busta chiusa, anonima, senza diciture, che contenga: 
o domanda dell’interessato o Legale Rappresentante, se 
            Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa; 
o copia fotostatica leggibile di un valido documento d’identità; 
o eventuale dovuta iscrizione a Collegi, Ordini, Registri; 
o recapito telefonico per un immediato preavviso all’aggiudicatario; 
o il nome del Referente del progetto;  
o curriculum e/o portfolio del soggetto  proponente ed eventuali prodotti già pubblicati; 
o massimo due cartelle di sintesi dei curriculum dei professionisti coinvolti nella realizzazione   
            (regista, direttore della fotografia, scenografo, attori, costumista ecc…) 

 
Fa fede, ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data d’arrivo del plico risultante dal protocollo 
apposto dalla Segreteria, e pertanto non farà fede il timbro postale.  
In caso di consegna a mano la data e l’ora di ricezione saranno attestate da timbro apposto in sede di consegna. 
 
 Saranno escluse le domande: 
-  non redatte secondo le suddette indicazione;  
-  pervenute fuori termine, secondo la data risultante dal  protocollo di arrivo dell’Ordine; 
-  mancanti anche solo di una delle dichiarazioni e/o documenti richiesti. 
 

7 
Valutazione  

 
La valutazione dei prodotti presentati e la formazione della graduatoria verranno effettuate da una Commissione 
Giudicatrice che sarà costituita, a seguito di chiusura dei termini del bando, dall’Ufficio di Presidenza e formata 
sia da Consiglieri dell’Ordine che dagli Esperti, nominati con atto deliberativo del Consiglio n. 167 del 
18/11/2015 e che provvederà a procedere secondo le modalità previsti dall’atto all’aggiudicazione dell’offerta. 
La Commissione assegnerà ad ogni prodotto un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti criteri: 
- qualità del progetto: aderenza coerenza con le forme di narrativa seriale per il web;   
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- grado di innovazione sia linguistica  sia narrativa al tema oggetto del concorso; 
- capacità di stimolare l’interesse del pubblico; 
- originalità; 
- efficacia comunicativa; 
- elementi di innovazione legati alla modalità di realizzazione e produzione della web serie  
- attuabilità e rispondenza del progetto alle caratteristiche del bando web serie 
- chiarezza e completezza del prodotto; 
- curriculum e/o portfolio;  
- curriculum dei professionisti coinvolti 
 
La Commissione appositamente costituita, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine Assistente Sociali 
della Regione Piemonte via Piffetti 49 Torino provvederà: 
- in seduta pubblica all’apertura delle buste verificando la regolarità e la completezza della documentazione 
presentata da ogni singolo concorrente.  
- successivamente - in seduta riservata valuterà i progetti presentati attribuendo i relativi punteggi sulla base di 
parametri previsti dall’articolo 7 del presente Bando. 
- in seduta pubblica verrà palesata l’aggiudicazione provvisoria. 
Sarà data con congruo anticipo corretta informazione con opportuna pubblicazione delle date delle sedute della 
Commissione aggiudicatrice sul sito istituzionale dell’Ordine.  
 

8 
Esito del Bando e aggiudicazione  

 
A esito della valutazione, l’apposita Commissione redigerà graduatoria di merito sulla base della quale sarà 
nominato il vincitore. La graduatoria, approvata dal  Consiglio, sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ordine. 
La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non nominare alcun vincitore nel caso in cui 
nessuno dei progetti presentati risponda ai requisiti richiesti.  
 
Con l’aggiudicazione si darà atto che  l’erogazione del contributo finanziario sarà così ripartito:  

o € 2.000,00 all’avvio della realizzazione del progetto; 
o € 2.000,00 a consegna del prodotto finito. 

 
La realizzazione del progetto vincitore potrà essere utilizzata, pubblicata e comunque divulgata in forma 
esclusiva dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte nell’ambito delle varie attività istituzionali, 
senza previa autorizzazione degli autori e senza oneri accessori. 
I prodotti non vincitori rimarranno agli atti dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte e potranno 
essere restituiti agli autori che ne faranno richiesta. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della D.lgs 196/2003. 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, qualora ritenga la 
non sussistenza delle condizioni di convenienza dell’azione amministrativa. 

 
 
 

9 
Realizzazione 

 
I Consiglieri della Commissione Comunicazione dell’Ordine Professionale e i due Esperti  saranno garanti del 
costante raccordo con il Referente della web serie al fine di sostenere l’aderenza e la corretta e funzionale 



 

  Pagina 5 di 6                                                                                                        
  

 

realizzazione del progetto agli obiettivi del Concorso in oggetto. 
Il vincitore dovrà assumersi il totale onere della messa in scena del prodotto finale (sceneggiatura e 
persone/attori, luoghi, materiali, eventuali diritti SIAE, registrazione, ecc.) con la consegna, anche di un teaser. 
Il vincitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, eventualmente 
alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto, 
nonché di tutti gli eventuali obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 
Il Vincitore deve completare la lavorazione della web serie e la consegna entro e non oltre sei mesi 
dall’aggiudicazione, consegnando tutta la documentazione garantendo che nei titoli di testa della web serie, ove 
presenti, appaia con evidenza il logo dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte accompagnato dalla 
dicitura “Realizzato in collaborazione con Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte”, garantendo 
altresì che nei primi titoli di coda della web serie e in posizione preminente in tutto il materiale di 
comunicazione, promozionale e/o pubblicitario avente ad oggetto la medesima web serie, siano presenti il logo 
e la dicitura suddetta. 
 
 
 

10 
Diffusione e Pubblicità 

 
Al presente bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
Regione Piemonte e mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio.  
Il presente avviso è pubblicato e scaricabile dal 22 settembre 2016 sul sito dell’Ente www.oaspiemonte.org 
Il Responsabile unico del procedimento è il Consigliere Segretario a.s. Dott. Andrea Pavese. 
Contatti: Tel 0115684113 – Fax 0115801981 – segreteria@oaspiemonte.org 
 

 
 

11. 
Revoca del contributo e procedimento di revoca 

 
Casi di revoca del contributo: 
L’assegnazione del progetto concesso al beneficiario finale è revocato nei casi di: 

1. espressa rinuncia del beneficiario; 
2. mancato completamento della lavorazione della web serie entro la data di sottoscrizione del progetto tra 

il beneficiario finale e l’Ordine professionale; 
3. mancata cessione ai soggetti istituzionali da parte dei beneficiari finali, di tutti i diritti di sfruttamento, a 

fini istituzionali non commerciali, della web serie in oggetto; 
4. mancata presenza nei titoli di testa della web serie del logo accompagnato dalla dicitura “Realizzato in 

collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte” 
5. mancata presenza nei titoli di coda della web serie in posizione preminente in tutto il materiale di 

comunicazione, promozionale e/o pubblicitario avente ad oggetto la medesima web serie, dei loghi 
dell'Ordine Professionale con la dicitura suddetta 

6. in tutti quei casi in cui dalla documentazione prodotta e/o dalle verifiche e dai controlli eseguiti, anche 
successivamente all’assegnazione del progetto, emergesse che i beneficiari abbiano prodotto 
dichiarazioni false, inesatte o incomplete. 
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12. 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 169, si informa che: 

• i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura finalizzata 
all'assegnazione ed erogazione del progetto in oggetto; 

• il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di affidamento del progetto in 
oggetto è obbligatorio, in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività;  

• l'eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle procedure relativamente al soggetto 
responsabile dell'omissione; 

• titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte.  
 


