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ONP AWARD 2014 
Regolamento 

 
FINALITÀ DEL CONCORSO 
ONP AWARD è un concorso che nasce per valorizzare la creatività delle organizzazioni del Terzo Settore e 
premia i migliori spot realizzati da organizzazioni non profit che utilizzano in modo corretto e innovativo la 
comunicazione per promuovere la buona causa, sensibilizzare i cittadini, cercare nuovi volontari, finanziare 
le proprie attività sociali. 
 
CANDIDATI 
Possono partecipare le organizzazioni non profit che rientrano nelle seguenti categorie: organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni di diritto civile e di origine bancaria, 
organizzazioni non governative (ONG). 
Sono esclusi dalla partecipazione enti pubblici, scuole, università e accademie. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
È possibile partecipare con spot della durata massima di 60”, realizzati dal 1/10/2012 al 31/7/2014. 
Lo spot deve essere accompagnato dalla scheda di iscrizione scaricabile dal sito 
www.pubblicitaprogresso.org.  Lo spot e la descrizione possono essere inviati via mail o attraverso il sito 
https://www.wetransfer.com a g.saponari@koinetica.net. 
Il termine ultimo di invio è il 15 settembre 2014. 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
Gli spot pervenuti saranno valutati da una giuria di esperti di comunicazione – coordinata da Pubblicità 
Progresso e dalla Fondazione Cariplo – che, in base ai criteri di originalità, efficacia, realizzazione tecnica, 
sceglierà il vincitore. 
 
PREMI 
I cinque spot più meritevoli saranno proiettati durante la X Conferenza Internazionale della Comunicazione 
Sociale di Milano, il 27 ottobre e inseriti nella mediateca della Fondazione Pubblicità Progresso. 
Le cinque organizzazioni riceveranno un attestato di partecipazione consegnato dalla Fondazione Cariplo. 
L’organizzazione che ha realizzato lo spot vincitore sarà premiata durante l’evento con una targa e vincerà 
un workshop sulla comunicazione sociale tenuto da esperti della Fondazione Pubblicità Progresso. 
 
PER INFORMAZIONI 
Graziana Saponari 
Koinètica 
02 65691621 
g.saponari@koinetica.net 
 
Note - Il presente regolamento è pubblicato sul sito web www.pubblicitaprogresso.org. Ai concorrenti non spetta alcun compenso per 
qualsiasi spesa e/o onere sostenuto per la partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare. Il presente regolamento non 
costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti 
alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della Fondazione Pubblicità Progresso. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 
art 6, il presente concorso non è da considerarsi concorso o operazione a premi: conseguentemente non necessita di autorizzazione 
ministeriale. L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione. Per 
ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o 
pretese di sorta. La partecipazione al concorso comporta automaticamente: l’accettazione integrale del regolamento; il consenso ad 
ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato; il consenso 
all’utilizzo dei dati personali inviati per ogni finalità connessa al concorso (invio di materiale informativo, commerciale e di 
sensibilizzazione). I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la 
Fondazione Pubblicità Progresso. 
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