
   

   

 

 
 

Bando di concorso 
 

Cassa Rurale di Treviglio 
 

 

Art. 1 - Finalità  

La Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, con il supporto e l’assistenza tecnica di 

Federcasse, bandisce per l’anno 2015 il Premio Alfredo Ferri.  

Il Premio vuole ricordare la figura del Cavalier Alfredo Ferri e l’instancabile attività da lui svolta 

per il Credito Cooperativo. In considerazione della rilevanza costantemente attribuita dal Cavaliere 

alla formazione destinata ai giovani, con particolare riguardo per quella identitaria, la Cassa Rurale 

ha deliberato di promuovere un bando di concorso, una tantum, a livello nazionale avente come 

premio una esperienza formativa coerente con le specificità della cooperazione mutualistica. 

Il bando di concorso è indetto per la produzione di un’opera a carattere artistico e il conferimento 

del premio rappresenta un riconoscimento e un titolo di incoraggiamento del merito personale del 

candidato vincitore o della candidata vincitrice.  

La partecipazione al bando di concorso è riservata ai giovani soci e alle giovani socie di tutte le 

BCC-CR presenti sul territorio nazionale. 

 

Art. 2 – Contenuti del Premio  

 

Il premio consiste nella partecipazione dei primi due classificati al viaggio in Ecuador organizzato  

nell’ambito del progetto di categoria “Microfinanza Campesina” (www.ecuador.bcc.it). Il viaggio 

costituisce una “esperienza sul campo”, unica nel suo genere, di cosa sia la micro-finanza: vengono 

infatti organizzate visite alle cooperative, comunità e casse di risparmio e credito ecuadoriane 

coinvolte nel progetto che fa capo a banCodesarollo (la banca presieduta da Bepi Tonello e fondata 

dall’ong FEPP-Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio). Lo scopo è far conoscere le realtà delle 

Casse Rurali ecuadoriane e verificare lo stato di avanzamento di progetti e attività realizzati grazie 

ai progetti finanziati da BCC e Casse rurali. 

Il viaggio in Ecuador si terrà dal 14 al 21 novembre.    

 

 

 

 

 

http://www.ecuador.bcc.it/
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Art. 3 – Oggetto del Bando di concorso 

 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno produrre un tutorial della durata massima di 2 

minuti, girato in modo amatoriale (con il cellulare/smartphone, ecc).  

Con “tutorial” si intende una video - guida su un argomento definito, vale a dire un video in cui si 

insegna qualcosa, si spiega una tecnica, si illustra un concetto, si racconta una attività, ecc. a 

qualcuno che non la conosce. I tutorial sono generalmente disponibili sul web e sono totalmente 

gratuiti. 

Il tema oggetto del  tutorial è: 

 

#iocooperazione (tags: territorio – valori – identità …) 

La cooperazione raccontata da me 

 

Il simbolo dell’hashtag #, nato con Twitter e diffusosi anche sui social network, serve a 

contraddistinguere una parola chiave e ad indicizzarla, facendone una categoria e facilitandone la 

ricerca sul web. Generalmente il simbolo accompagna parole o parole concatenate tra loro, come in 

questo caso. 

I “tags” individuano parole chiave che caratterizzano il contenuto.   

 

 

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione  

 

Questi i requisiti per partecipare: 

 Essere giovane socio o socia di BCC-CR (regolarmente associata alla Federazione locale). Lo 

status di socio deve essere attestato dalla propria BCC-CR (allegato C) 

 L’età massima consentita per la partecipazione è 35 anni, fino al giorno del compimento del 36 

anno. 

 Non saranno ammessi al concorso i video che vengano caricati autonomamente dai candidati 

su Facebook (anche se sul proprio profilo). 

 

Contestualmente al tutorial, devono essere inviati all’indirizzo giovanisoci@federcasse.bcc.it gli 

allegati al presente bando debitamente compilati.  

 

Art. 5 – Valutazione dei tutorial 

La valutazione dei tutorial pervenuti si svolgerà in due fasi successive: 

 

1. una valutazione “social”, realizzata nel periodo in cui i tutorial sono resi visibili su 

Facebook da Federcasse (tra il 3 e il 15 luglio 2015), sulla base del consenso (il  numero di 

“mi piace”, i likes ) che riscuotono. Viene effettuata la selezione dei primi 7 che 

riceveranno il maggior numero di likes. 

2. una valutazione “istituzionale”: i 7 tutorial preselezionati attraverso Facebook vengono 

integrati con ulteriori 3 scelti da una commissione così composta:  

 Cassa Rurale di Treviglio;  

 Federcasse (Direzione);  

 un sottogruppo del Comitato di coordinamento Giovani Soci 

 

I criteri di valutazione della commissione sono i seguenti: 

1. Innovatività dei contenuti. 

mailto:giovanisoci@federcasse.bcc.it
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2. Efficacia nella trasmissione del messaggio. 

3. Inventività nella soluzione tecnica scelta. 

4. Smart&funny on Facebook (intelligenza e divertimento: codice linguistico coerente 

con il canale di diffusione).  

 

La commissione stilerà una graduatoria nel cui ambito sono vincitori i primi due classificati . 

 

Art. 6 – Modalità di partecipazione e scadenza 

Il bando sarà disponibile sul sito della Banca di Treviglio (www.cassaruraletreviglio.it), sul portale 

www.giovanisocibcc.it, sulla pagina Facebook Giovani Soci BCC, sul sito web di Federcasse 

(www.creditocooperativo.it). 

 

Per potersi candidare è indispensabile inviare:  

1. Il tutorial attraverso il servizio fornito da wetransfer (www.wetransfer.com). Tale sito 

permette, infatti, l’invio di file fino alla dimensione massima di 2 giga. Il candidato dovrà 

pertanto caricare il file del proprio tutorial su wetransfer (preferibilmente con estensione 

mp4) e inviarlo al seguente indirizzo mail: giovanisoci@federcasse.bcc.it  

Si consiglia di inserire tra i destinatari anche il proprio indirizzo di posta, così da poter 

verificare che l’invio sia avvenuto correttamente.  

 

2. Gli allegati del bando di concorso, compilati e firmati, all’indirizzo 

giovanisoci@federcasse.bcc.it  

  

 

Scadenze 

La scadenza per la partecipazione è fissata al prossimo 30 giugno 2015.  

I tutorial saranno visibili su Facebook per la “votazione social” dal 3 al 15 luglio.  

 
 

Art. 7 – Documentazione da allegare  

1. Dati anagrafici; BCC-CR di appartenenza; eventuale appartenenza al Gruppo Giovane Soci 

della propria BCC (allegato A).  

2. Dichiarazione del/della partecipante (allegato B). 

3. Dichiarazione della BCC attestante l’appartenenza del candidato/candidata alla propria 

compagine sociale (allegato C). 

4. Informativa Privacy (allegato D). 

 

Il materiale inviato non verrà restituito. 
 

Art. 8 – Utilizzo degli elaborati presentati 

Federcasse, per la Cassa Rurale di Treviglio, si riserva il diritto di pubblicare l’elaborato selezionato 

per intero, parzialmente e in estratto, o di utilizzare i contenuti per le proprie finalità istituzionali, 

citando l’autore, con esclusione di ogni qualsivoglia compenso. 
 

 

Art. 9 – Fruizione del Premio 

Nel caso di impossibilità a fruire del Premio da parte di uno/una dei/delle due candidati/ candidate il 

premio questo verrà assegnato a chi si è classificato nella posizione immediatamente successiva in 

graduatoria. 

http://www.cassaruraletreviglio.it/
http://www.giovanisocibcc.it/
http://www.creditocooperativo.it/
http://www.wetransfer.com/
mailto:giovanisoci@federcasse.bcc.it
mailto:giovanisoci@federcasse.bcc.it
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La Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Federcasse non potranno essere 

ritenuti responsabili di qualsiasi eventuale infortunio o imprevisto correlato con la partecipazione al 

viaggio. 
 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 

i dati forniti dai candidati saranno trattati presso la Federazione Italiana delle Banche di Credito 

Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, per le sole finalità di gestione del concorso e che saranno 

trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse, il trattamento di tali dati 

prosegue per le finalità di gestione delle stesse. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti alla 

Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane non si potrà 

prendere parte al Premio.  

Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Federazione Italiana delle Banche di 

Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, via Lucrezia Romana 41/47, n. tel. 0672071 - 

Roma, titolare del trattamento.  

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni sul bando: giovanisoci@federcasse.bcc.it 


