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BANDO DI CONCORSO 

SOLIDARIETA’ ED ACCOGLIENZA: LE DUE FACCE DEL GRADO DI CIVILTA’ DI UN CITTADINO 

 

ART. 1 

Oggetto e finalità 

In occasione della Festa della Repubblica Italiana 2022, la Prefettura di Catanzaro e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria promuovono il Concorso “ Solidarietà ed 

Accoglienza: le due facce del grado di civiltà di un cittadino”, attraverso il quale si vuole 

stimolare negli studenti delle scuole della Provincia di Catanzaro la riflessione sul 

concetto di solidarietà civile, il rispetto della dignità umana e il valore della vita, il 

valore dell’integrazione e dell’accoglienza quale plusvalore sociale della diversità.  

La finalità del concorso mira alla partecipazione consapevole degli studenti e delle loro 

famiglie alle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana del prossimo 2 giugno 

2022, quale giornata celebrativa nazionale, istituita per ricordare la nascita della 

Repubblica Italiana. 

Gli studenti, approfondendo lo studio della Carta Costituzionale, in particolare degli 

artt. 2 e 10, realizzeranno un percorso formativo che permetterà loro di riconoscere 

nelle celebrazioni del 2 giugno, l’alto valore delle conquiste democratiche che la 

nascita della Repubblica ha rappresentato, soprattutto nel riconoscimento dei diritti 

inviolabili dell’Uomo.  

Art. 2 

Destinatari 

I destinatari del concorso sono le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti delle 

scuole primarie, di I grado e di II grado, statali e paritarie, della Provincia di Catanzaro. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

Le alunne e gli alunni delle scuole Primarie potranno partecipare inviando: 

 

Opere visive  

Possono essere presentati elaborati, individuali o di classe, realizzati con le seguenti 

tecniche:  
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- pittura su carta o tela, disegno, fumetto (del formato massimo di cm 35x50. Sono 

ammesse le didascalie);  

- fotografia (non devono essere oltrepassate le 10 pose, a colori o in bianco e nero. 

Sono ammesse le didascalie. Obbligatoria la Liberatoria del soggetto fotografato (ALL. 

D) nel caso di fotografie che riproducano immagini degli studenti).  

Le riproduzioni del materiale prodotto dovranno essere inviate in formato elettronico 

(file immagine con estensione .jpeg o .png e risoluzione minima 1024x768). 

 

Le studentesse e gli studenti delle Scuole di I° Grado potranno partecipare inviando: 

 

Opere letterarie  

Possono essere presentati elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche), 

individuali o di classe, ispirati ai temi proposti. I concorrenti potranno partecipare con 

una sola opera, in lingua italiana, della lunghezza massima di 4.500 caratteri; la 

lunghezza delle composizioni poetiche è libera. Il materiale prodotto dovrà essere 

inviato in formato .pdf non fotografico. 

 

Le studentesse e gli studenti delle Scuole di II Grado potranno partecipare inviando: 

 

Opere multimediali (individuali o di classe) 

Possono essere presentati altresì:  

- un video (i file video devono essere in estensione .mp4 oppure .avi e la loro durata 

massima deve essere di 5 minuti, credits inclusi);  

- un sito (il sito non deve essere aperto; dovranno essere indicati il link e le credenziali 

di accesso);  

- un app;  

- un e-book. 

 

Le opere dovranno attenersi alle norme europee sul copyright, essere inedite e 

non pubblicate su siti internet o social network. 

I materiali in concorso non saranno restituiti e potranno successivamente 

essere utilizzati per le campagne istituzionali informative e di sensibilizzazione dalla 

Prefettura di Catanzaro e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per fini 

didattici e informativi, escludendo ogni utilizzo commerciale che non tuteli gli interessi 

degli autori. 
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Art. 4  

Modalità di presentazione 

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una presentazione (All. B) di non più di 18 

righe; le opere provenienti da una stessa istituzione scolastica, dovranno essere 

raccolte in un unico plico ed accompagnate dalla Scheda di partecipazione (All. A) 

allegata al presente regolamento, compilata in ogni sua parte, con timbro della scuola 

e firma del Dirigente scolastico. 

 

 

Art. 5  

Termini di presentazione  

I partecipanti dovranno inviare i loro elaborati nei formati previsti all’articolo 3 del 

presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione (Allegato A), alla Scheda di 

presentazione (All B) dell’insegnante coordinatore del progetto e alle liberatorie 

allegate al presente bando (Allegati D e C), da trasmettere in formato .PDF, entro e 

non oltre le ore 23,59 del 22 maggio 2022 al seguente indirizzo: direzione-

calabria@istruzione.it  

 

Art. 6  

Criteri di valutazione  

Le opere saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

a. chiarezza, pertinenza e rilevanza dei contenuti;  

b. qualità dell’opera in termini di realizzazione del prodotto;  

c. originalità dell’idea;  

d. efficacia e capacità di impatto. 

 

Art. 7  

Cause di esclusione  

Non sono ammesse al concorso:  

1. le domande pervenute oltre il termine di scadenza;  

2. le domande prive in tutto o in parte degli allegati previsti dal presente bando;  

3. le opere non pertinenti al tema del concorso;  

4. le opere non inedite o già pubblicate su siti internet o social network. 

 

Art. 8  

Privacy  

mailto:direzione-calabria@istruzione.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le 

opere presentate, saranno utilizzati in funzione e per i soli fini previsti dal presente 

bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il 

progetto.  

Il partecipante dovrà dichiarare di essere informato della comunicazione e diffusione 

dei dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria 

per i diritti di utilizzazione delle opere e l’accettazione delle regole previste dal 

presente bando, che ne costituiscono il Regolamento. 

 

Art. 9  

Selezione delle opere  

Una commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria in accordo con il Prefetto di Catanzaro, selezionerà 1 opera per ciascun 

ordine di scuola ai fini della partecipazione alle iniziative legate alla Giornata del 2 

Giugno – Festa della Repubblica Italiana.  

Il giudizio della commissione è insindacabile.  

Potranno essere assegnate - a insindacabile giudizio della commissione - ulteriori 

menzioni motivate a scuole, docenti e studenti partecipanti.  

Gli autori delle opere selezionate saranno premiati durante la celebrazione mattutina 

della Festa della Repubblica Italiana nella Città di Catanzaro. 

 

Art. 10  

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

bando e delle sue condizioni. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, al seguente link: https://www.istruzione.calabria.it/  

 

 

Allegati: 

 

A. Scheda di partecipazione  

B. Scheda di presentazione dell’opera  

https://www.istruzione.calabria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

C. Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento 

D. Liberatoria del soggetto fotografato 


