Bando di concorso

“LA MIA SCUOLA NON FA LA
DIFFERENZA”
riservato alle classi delle scuole superiori
di Firenze

Anno Scolastico 2011-2012

1. Premessa
Il concorso “LA MIA SCUOLA NON FA LA DIFFERENZA” è aperto a tutti gli studenti delle scuole
superiori di Firenze e provincia che vorranno aderire al progetto “Libertè, Fraternitè, Differenza”,
promosso dall’amministrazione provinciale con l’obiettivo di indagare e promuovere il tema della
differenza e della discriminazione.
2. Obiettivo del concorso
All’interno di questa progettualità contro ogni forma di discriminazione, verrà promosso presso le
scuole superiori della provincia di Firenze, un concorso destinato ai ragazzi per chiamarli ad
esprimere la loro idea di differenza attraverso opere creative originali.
3. Chi può partecipare al concorso
a. Possono partecipare al concorso le classi delle scuole superiori della provincia di Firenze, che
hanno aderito al progetto.
b. L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono riservate alle classi o a singoli studenti (qualora
l’intera classe non voglia concorrere) e non alla scuola a cui appartengono.
4. Modalità di iscrizione al concorso
L’insegnante referente di ogni classe o il singolo studente che intende partecipare al concorso,
compilerà l’apposito modulo allegato al presente regolamento. L’adesione, completa in ogni sua
parte, dovrà essere spedita, entro e non oltre il 10 Aprile 2012, al seguente indirizzo:
C.A. Dott.ssa Irene Mari
FLORENCE MULTIMEDIA – UFFICIO STAMPA - VIA GINORI 10, 50123 FIRENZE
La busta deve riportare l’indicazione: ADESIONE AL CONCORSO “La mia scuola non fa la
differenza”, nonché nome e cognome del partecipante e indicazione della scuola di appartenenza.
Comunichiamo che il Bando e il modulo d’iscrizione per il concorso sono scaricabili in formato PDF
direttamente dal sito della Provincia di Firenze, www.provincia.fi.it.

5. Elenco delle scadenze del concorso
a. La data di chiusura delle iscrizioni è prevista per il giorno 10 Aprile 2012.
b. I materiali, frutto dell’elaborazione dei ragazzi di ciascuna classe aderente al progetto, dovranno
pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 30 Aprile 2012 al seguente indirizzo:
C.A. Dott.ssa Irene Mari
FLORENCE MULTIMEDIA – UFFICIO STAMPA - VIA GINORI 10, 50123 FIRENZE
La busta deve riportare l’indicazione: CONSEGNA ELABORATI PER CONCORSO “La mia scuola non fa
la differenza”, nonché nome e cognome del partecipante e indicazione della scuola di
appartenenza.
I materiali pervenuti oltre tale scadenza non verranno presi in considerazione.
6. Organizzazione del concorso
Le classi o studenti singoli partecipanti al concorso dovranno predisporre del materiale di propria
produzione della tipologia preferita tra quelle di seguito elencate:
 Composizioni letterarie (prosa, poesia)
 Fotografie
 Video
Saranno accettati materiali di differente tipologia, ma appartenenti ad un’unica idea progettuale,
realizzati da una stessa classe.
7. Oggetto dei materiali concorsuali
I materiali presentati per partecipare al concorso dovranno riguardare le seguenti tematiche:
- Diritti umani e pari opportunità
- Disuguaglianze sociali
- Le disuguaglianze nel mondo del lavoro
- Immigrazione e accoglienza
8. Requisiti dei materiali concorsuali
I materiali consegnati dovranno essere corredati delle seguenti indicazioni:
a. nominativo e indirizzo della scuola;
b. classe e sezione che lo ha realizzato, con numero di ragazzi; nome/cognome studente singolo
c. nominativo del/i docente/i o responsabile/i o coordinatore;
Verrà accordata preferenza ai materiali realizzati collettivamente ed originali. Inoltre si specifica
quanto segue:
d. le immagini, le fotografie, ecc. dovranno essere inediti, originali e sviluppati espressamente per il
concorso; inoltre si chiede di allegare una scheda tecnica e descrittiva del materiale in concorso.
e. I video dovranno avere un tempo minimo di 5 minuti, inoltre si chiede di allegare scheda tecnica e
descrittiva del materiale in concorso. .
f. l'eventuale (parziale) utilizzo di materiali e documenti non originali dovrà comunque essere
conforme a quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore.
g. i candidati dovranno altresì fornire le liberatorie all'uso della propria immagine, sottoscritte da
tutte le persone che compaiono negli elaborati. Nel caso di utilizzo di fotografie di minorenni, i
lavori dovranno essere inviati completi dell'autorizzazione all'uso dell'immagine di un genitore o di
chi esercita la patria potestà.
9. Valutazione dei materiali concorsuali
La valutazione dei materiali verrà effettuata da una Commissione tecnica composta da 3 giornalisti.
Il giudizio della Commissione tecnica è inappellabile. La Commissione tecnica può riservarsi di non
assegnare i premi.
10. Criteri di valutazione
I materiali saranno valutati secondo i seguenti parametri:
a. coerenza con le finalità del concorso (5 punti);
b. correttezza delle informazioni contenute (5 punti);

c. qualità dell’opera realizzata (5 punti);
d. componenti di originalità e creatività (10 punti).
Sulla base del punteggio ottenuto da ciascuno dei materiali consegnati, verrà stilata una graduatoria
di merito, che indicherà il primo classificato per ciascuna sezione.
11. I premi
Ai tre vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO: MACBOOK 13.3” AIR MC965T/A
2° PREMIO: iPad2 64 GB
3° PREMIO: FOTOCAMERA BRIDGE NIKON COOLPIX P500
La proclamazione dei vincitori è fissata per il 15 maggio 2012, nell’occasione saranno presentati gli
elaborati selezionati.

Per informazioni:
•

Scrivere al seguente indirizzo e-mail: segreteria@florencemultimedia.it
nell’oggetto: CONCORSO LA MIA SCUOLA NON FA LA DIFFERENZA)

Firenze, 21/02/2012

(specificare

Scheda di partecipazione

NOME/COGNOME..........................................................................................
SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CLASSE SEZIONE ...........................................................................................
REFERENTE..................................................................................................
TELEFONO ................................................................... FAX .....................................
EMAIL....................................................................................................................

Presa visione del bando chiede di partecipare al concorso “LA MIA SCUOLA NON FA LA DIFFERENZA”.

Data …………………………

Firma e Timbro della Scuola
.............................................................................

