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SCELGO IO! MY CHOICE!©
CONOSCERE PER SCEGLIERE, SAPERE PER ESSERE LIBERI
5° BANDO DI CONCORSO
DI SCRITTURA CREATIVA, ARTI VISIVE E MULTIMEDIALI
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

con il patrocinio di:

______________________________________________________________________________________________________________
Art.1 – Il bando è promosso gratuitamente dall’Associazione Cuore e Parole Onlus in collaborazione con
l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Milano, nell’ambito delle attività di prevenzione destinate alle scuole. Il concorso creativo si pone l’obiettivo di
stimolare una riflessione su alcune delle problematiche più diffuse fra gli adolescenti, fornendo anche strumenti
concreti di approfondimento e formazione. Le tematiche proposte sono le seguenti:





Adottare sani stili di vita per contrastare dipendenze e disturbi alimentari.
Analizzare il ruolo dei media in relazione ai consumi.
Rispettare le regole per combattere bullismo, violenza, illegalità e discriminazioni.
Navigare sicuri nel web per fronteggiare le insidie del mondo di Internet e dei Social Network e avversare il
fenomeno del cyber-bullismo.

Art. 2 – Sono ammessi al Concorso “SCELGO IO! MY CHOICE!©” i giovani che frequentano le scuole secondarie di 1°
e 2° grado, pubbliche, paritarie e private.
Art. 3 – TECNICHE ARTISTICHE - Per partecipare al concorso gli studenti devono realizzare opere creative scegliendo
una delle 4 tecniche artistiche sotto elencate e inviarle su supporto multimediale (DVD, CD rom, USB).
I. SCELGO IO.. IL RACCONTO – scrivi un racconto o un fumetto (testi e personaggi devono essere
rigorosamente inediti e originali).
II. SCELGO IO.. LA NOTIZIA! – realizza un fotoreportage, un video da telefonino o videocamera, una clip,
un’inchiesta, un’intervista o un articolo giornalistico.
III. SCELGO IO.. LO SPETTACOLO! – crea uno spettacolo teatrale o uno sketch e invialo in formato MP4 o MP3.
IV. SCELGO IO.. IL WEB! – inventa una pagina web, un sito, un blog, una chat o un forum.
Art. 4 – Ogni singolo concorrente o gruppo può partecipare con non più di un’opera creativa.
Art. 5 – Le scuole devono effettuare l’iscrizione al Concorso entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2013, seguendo le
istruzioni indicate sul sito www.cuoreparole.org. A conferma dell’iscrizione verrà inviato via e-mail il NUMERO DI
ISCRIZIONE, da indicare sempre su ciascuna opera che partecipa al concorso e su tutte le comunicazioni con
l’Associazione.
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Art. 6 – A tutti gli educatori iscritti con le loro classi al Concorso viene inviato via e-mail il link per scaricare
gratuitamente:
-

-

il “1° EDU-VIDEO SCELGO IO!” consigliato per le scuole secondarie di 2° grado. Il video contiene una sintesi
degli interventi di alcuni relatori in occasione dei Workshop realizzati dall’Associazione: Gherardo Colombo
(ex Magistrato), Riccardo Gatti (ASL Milano – Dip. Dipendenze), Patrizia Bollo (nutrizionista).
il “2° EDU-VIDEO SCELGO IO! – Cyber-bullismo e rispetto delle regole © ” consigliato per le scuole secondarie
di 1° grado, realizzato dall’Associazione in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione della Provincia di
Milano, è suddiviso in capitoli: “Regole e libertà” di Gherardo Colombo, “La nostra vita nel web” di
Alessandro Calderoni e “Sicurezza in Rete” della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Un’ultima parte
raccoglie una rassegna stampa divisa per argomenti collegati al tema del web.

Art. 7 - Ai sensi del D. L. 196/03 tutti i dati personali dei quali l’Associazione Cuore e Parole Onlus entrerà in possesso,
saranno utilizzati solo per quanto attiene il Concorso e le iniziative ad esso collegate. I dati raccolti non verranno in
alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da quelle dell’Associazione.
Art. 8 – Su ciascuna opera che partecipa al concorso dovranno essere indicati i seguenti dati:
-

TITOLO
TECNICA ARTISTICA (ART.3)
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCUOLA
NOME E INDIRIZZO DELLA SCUOLA
CLASSE
NOME E COGNOME DELL'AUTORE O DI TUTTI GLI AUTORI DELLE OPERE DI GRUPPO
NOME E COGNOME E CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ INSEGNANTE ISCRITTO ON-LINE

Art. 9 – E’ obbligatorio, pena l'esclusione dal Concorso, inviare in allegato a ciascuna opera la SCHEDA DI
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI compilata e firmata dagli stessi. La scheda si genera automaticamente al termine
dell’iscrizione on line. In caso di lavori di gruppo è obbligatorio allegare le schede di autorizzazione dei genitori di
tutti gli autori.
Art. 10 – Tutti gli elaborati devono essere inviati con posta raccomandata o corriere a: Cuore e Parole Onlus, Viale
Vittorio Veneto, 12 – 20124 Milano. La spedizione deve essere effettuata entro e non oltre venerdì 8 Marzo 2013. Fa
fede il timbro postale. Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Art. 11 - La giuria, le cui decisioni sono inappellabili è costituita da esperti e personaggi del mondo della scuola,
dell’arte, della cultura e della comunicazione. I vincitori si aggiudicheranno il diploma, la targa di riconoscimento ed
i premi messi in palio dalle aziende sostenitrici e dagli enti patrocinanti.
Art. 12 – I risultati del Concorso saranno resi noti entro la fine dell'anno scolastico (non garantito). Successivamente
sarà indicata eventuale data e luogo della cerimonia di premiazione. I nomi dei vincitori, dei loro insegnanti e della
scuola di appartenenza, saranno pubblicati sul sito dell’Associazione e comunicati via e-mail e a mezzo fax alle
scuole vincitrici.
Art. 13 – È facoltà dell’Associazione abbinare iniziative di comunicazione in tempi e modi da stabilirsi. Mediante la
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE dei genitori, si autorizza la pubblicazione a titolo gratuito degli elaborati partecipanti al
Concorso, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori. Si accetta inoltre di non avere nulla a pretendere
a nessun titolo o ragione, relativamente a dette eventuali iniziative, pur rimanendo gli autori i legittimi proprietari dei
relativi diritti.
Art. 14 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.
La non accettazione anche di una sola di esse annulla la partecipazione al Concorso.
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