Concorso per la Scuola secondaria di primo grado
“La convivialità delle differenze”
Tema del Concorso
Dopo il successo della prima edizione del Concorso per inventare il logo e lo slogan della Festa dei Popoli
2018, è già in cantiere la seconda edizione di questa iniziativa. L’obiettivo è ancora quello di offrire a tutti i
cittadini di Costa Masnaga, Nibionno, Bulciago e Cibrone l’occasione di trovarsi in un clima festoso e di fare
esperienza delle tradizioni culturali sia locali che di altri popoli. Per fare in modo che, trascorsa la festa, il suo
messaggio si diffonda velocemente e ovunque, si è pensato di chiedere ai ragazzi della scuola media “Don
Bosco” di Costa Masnaga di inventare dei brevi spot, sul modello della Pubblicità Progresso, da caricare su
youtube.
Il tema/messaggio del concorso, come ricorda lo slogan “La convivialità delle differenze”, sarà la
multiculturalità, ossia la valorizzazione delle differenze culturali che, coesistendo in un unico contesto sociale,
possono arricchire il vissuto di tutti e contribuire allo sviluppo della comunità. Il punto di vista privilegiato
sarà quello di ragazzi preadolescenti, che sicuramente avranno l’inventiva, il linguaggio adatto a raggiungere
la mente e il cuore delle persone di qualsiasi età, condizione, etnia.
Diffondere il bene e la cultura della solidarietà, della fraternità è un modo efficace per esercitare la
cittadinanza attiva nel nostro Paese che professa, nella sua Costituzione, la dignità di ogni individuo e
l’uguaglianza di tutti i cittadini.
Promotori del Concorso
Il concorso è promosso da un Comitato costituito da diverse associazioni e istituzioni civili e religiose del
territorio: Azione Cattolica di Costa Masnaga e Tabiago, Associazione “La Speranza”, Assessorato ai Servizi
Sociali di Costa Masnaga, Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Nibionno, Commissione
Biblioteca di Costa Masnaga, Comitato per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, Società
S. Vincenzo de Paoli di Costa Masnaga, Oratorio di Costa Masnaga, Oratorio di Tabiago, “Progetto Gemma”
di Costa Masnaga, Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Locati Beretta” di Costa Masnaga, Scuola dell’infanzia
parrocchiale di Nibionno-Tabiago, UNITALSI di Costa Masnaga
Modalità di partecipazione
Il bando è rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” di Costa
Masnaga.
La partecipazione al premio può coinvolgere l’intero ‘gruppo classe’ o gruppi di alunni (almeno due per
gruppo).
Con questa modalità di partecipazione, si propone di incoraggiare e stimolare il lavoro di gruppo,
riconoscendo il valore aggiunto insito nella condivisione e nel rispetto reciproco che inevitabilmente la
creazione di una “squadra” porta a promuovere.
Si partecipa realizzando:
Un video della durata massima di un minuto e trenta secondi che contenga uno spot pubblicitario nello stile
di “Pubblicità Progresso” sul tema della multiculturalità, sulla valorizzazione delle differenze culturali in una
comunità come quelle di Costa Masnaga, Nibionno, Bulciago, Cibrone, in cui convivano e collaborino persone
di diversa provenienza e origine.

Termini e modalità per la presentazione dei lavori
Un docente membro del Comitato per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga farà pervenire
l’elaborato delle classi e/o degli alunni entro e non oltre lunedì 30 settembre 2019 all’e-mail
aproserpina@alice.it
L’elaborato dovrà avere le seguenti indicazioni: nome e cognome dei singoli alunni o della classe
Dato che gli elaborati potrebbero prevedere la presenza degli alunni minorenni nei video, occorre che i
genitori degli stessi diano la liberatoria (verrà allegato apposito modulo).
La partecipazione è gratuita. I lavori non verranno restituiti, anche se non premiati e segnalati. L’elaborato
vincitore potrà essere utilizzato (immesso su youtube) dagli organizzatori, senza nulla pretendere da parte
dei partecipanti.
Valutazione dei lavori
Ai fini della valutazione sarà nominata una Giuria a cura degli organizzatori del Premio.
La Giuria sarà composta da uno o più esponenti delle Organizzazioni e realtà religiose e civili che fanno parte
del Comitato.
Le decisioni della Giuria saranno inappellabili.
Contributo Economico
Gli alunni vincitori o la classe vincitrice riceveranno/à un premio di euro 100 finalizzato all’acquisto di libri,
visite d’istruzione, acquisto materiale scolastico ecc.
La proclamazione dei vincitori, con la relativa pubblicazione degli elaborati e consegna dei premi, sarà il
giorno della Festa dei Popoli, nel pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019.
Diritti d’autore e privacy
L’organizzazione del Premio si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione ed ogni
altro utilizzo delle opere pervenute con esclusione di ogni finalità di lucro e le scuole, i docenti e gli studenti,
con la partecipazione al Premio, rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti lavori. La partecipazione al
Premio comporta la piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa
organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli
stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità
diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy, ivi compreso la pubblicazione di foto e immagini
relative alla stessa cerimonia di premiazione.
Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare il lavoro vincitore su youtube e su altri siti quali
quello del Comune di Costa Masnaga, Nibionno, Bulciago, dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, previa
sottoscrizione della liberatoria da parte dei genitori degli alunni minorenni.
Pubblicità e informazioni
L’avviso della pubblicazione del bando sarà trasmesso al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Costa Masnaga.
Per informazioni e chiarimenti:
aproserpina@alice.it

