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BANDO DI CONCORSO 
 

Presentazione 

Per il V anno consecutivo l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Nola e la Cooperativa sociale “Irene’95” di Marigliano propongono il Festival dei 
diritti dei ragazzi.  

L’esperienza del Festival nasce “dal basso”, nella logica della comunità educante, tra una rete 
di soggetti pubblici e privati (Scuola, Associazioni, Enti non profit, Comune, …) con l'intento di 
creare un movimento educativo e sociale che contribuisca attivamente a conseguire la 
promozione della dignità delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio.  

Il Festival dei diritti dei ragazzi è un percorso formativo scandito anche da eventi  che 
ricordano alcune date particolarmente significative della storia dell’umanità e del nostro 
territorio: “Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (20 novembre), “Giornata della 
Memoria” (27 gennaio) e “Festa della legalità ” (19 marzo), per concludersi a Nola dal 4 al 9 
maggio 2017. 

 

Art. 1 - Tema del concorso 

Il primo premio artistico letterario ha per tema: “Noi, ragazzi dell’Europa. Incontrare l’altro”. 

Il 25 marzo 2017 ricorreranno sessant’anni dalla firma dei  Trattati di Roma, considerati come 
l’atto di nascita della grande famiglia europea. Questa famiglia di popoli, lodevolmente 
diventata nel frattempo più ampia, in tempi recenti sembra  – ha ricordato Papa Francesco – 
“sentire meno proprie le mura della casa comune, talvolta innalzate scostandosi dall’illuminato 
progetto architettato dai Padri. Quell’atmosfera di novità, quell’ardente desiderio di costruire 
l’unità paiono sempre più spenti; noi figli di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri 
egoismi, guardando al proprio utile e pensando di costruire recinti particolari”.  

Per questo è necessario fare memoria perché la rassegnazione e la stanchezza non 
appartengono all’anima dell’Europa e le inevitabili difficoltà possano diventare promotrici 
potenti di unità. “La memoria – continua Papa Francesco – non solo ci permetterà di non 
commettere gli stessi errori del passato, ma ci darà accesso a quelle acquisizioni che hanno 
aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano 
incontrando”. 

Agli studenti della regione Campania è chiesto, quindi, di cimentarsi in un lavoro originale sotto 
forma di disegno, fumetto, racconto, poesia, elaborato scritto, saggio breve, componimento 
musicale, video… che possa raccontare l’Europa che viviamo, ma soprattutto l’Europa che 
vorremmo costruire facendosi guidare dalle parole chiavi della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione al concorso 

1.Per partecipare al concorso, gli insegnanti referenti del progetto dovranno compilare e 
inviare - a mezzo posta elettronica all’indirizzo religionecattolica@ireca.it oppure 
concorso@festivaldeidirittideiragazzi.it entro e non oltre il 25 febbraio 2017 - la scheda di 
partecipazione firmata dal Dirigente Scolastico (ALLEGATO A), con la descrizione del lavoro 
che si intende realizzare, i dati dell’insegnante referente e degli autori, della classe e della 
scuola di appartenenza; alla stessa andrà allegata, laddove necessario, la scheda “Liberatoria 
utilizzazione e diffusione dell’immagine” (ALLEGATO B). 

2.I lavori prodotti dovranno essere spediti a: Diocesi di Nola Ufficio Scuola via S. Felice, 30 
80035 Nola (NA) entro e non oltre il 7 aprile 2017. 

3.Tutti i lavori realizzati per il concorso resteranno a disposizione della Diocesi di Nola Ufficio 
Scuola che si riserva la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria cura, senza 
corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori e alle scuole. Il materiale in 
concorso non sarà restituito. 

mailto:religionecattolica@ireca.it
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4.Fatta salva la disponibilità degli enti organizzatori del Festival dei diritti dei ragazzi a fornire 
ogni utile chiarimento o informazione, le scuole partecipanti sono tenute a visitare 
periodicamente i siti internet www.ireca.it o www.festivaldeidirittideiragazzi.it dove verranno 
pubblicati tutti gli annunci e le convocazioni relative al presente concorso. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità per mancata informazione.  

 

Art. 3 - Destinatari 

1.Al concorso saranno ammessi a partecipare singoli alunni/e, classi o gruppi classe di IV e V 
scuola primaria, scuola secondaria I grado e scuola secondaria di II grado della regione 
Campania, che abbiano inviato regolare domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1 
dell’art. 2, i quali potranno documentarsi sul tema e produrre un lavoro secondo le tipologie 
descritte nel successivo art.4. 

 

Art. 4 -  Ambito di partecipazione al concorso 

1.Il concorso è ripartito in tre ambiti: 

a) classi IV e V di scuola primaria: disegno, fumetto, pittura, racconto, poesia, 
componimento musicale (canzone o solo esecuzione di brano musicale) 

b) scuola secondaria I grado: elaborato scritto, componimento musicale(canzone o solo 
esecuzione di brano musicale) o produzione video  

c) scuole secondarie di secondo grado: saggio breve, composizione musicale(canzone o 
solo esecuzione di brano musicale) o produzione video. 

2.Le scuole non potranno presentare più di 5 lavori per ciascun ambito. 

3.In caso di consegna di un numero di lavori eccedenti le 5 unità, la Commissione giudicatrice 
escluderà con sorteggio il numero eccedente. La composizione dei lavori è a scelta 
dell’insegnante tutor dell’iniziativa. 

4.Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dal/i nome/i dell’alunno/degli alunni con la classe di 
appartenenza, il nome dell’Istituto e la città ove esso è ubicato, nome, indirizzo mail del 
docente referente e del dirigente scolastico. 

5.Ogni lavoro dovrà essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso in 
oggetto. La non conformità dei lavori ai requisiti suddetti potrà essere segnalata e/o rivelata in 
qualunque fase del concorso. 

 

Art. 5 – Disegno e pittura 

1.Le scuole primarie (classi IV e V) possono partecipare con disegni, pitture, vignette, fumetti, 
collage, pitture digitali, realizzati esclusivamente su fogli di album da disegno formato standard 
cm 24X33 o cm 33x48, riquadrati o meno, mentre per la pittura digitale sono ammessi lavori 
in formato A3 e A4.E’ ammessa qualsiasi tecnica manuale. 

2.Ogni lavoro, comunque realizzato, dovrà contenere una breve didascalia esplicativa. 

3.Non saranno accettati e valutati lavori su formati diversi. 

4.I lavori non vanno assolutamente arrotolati ma spediti in custodie rigide e sigillate in 
maniera da salvaguardare l’integrità dei lavori stessi. 

 

Art.6 – Fumetto 

1.Il fumetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole in sequenza (formato max A3 
cm 29,7 X 42) e potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica manuale in bianco e nero o a 
colori. 

 

http://www.ireca.it/
http://www.festivaldeidirittideiragazzi.it/
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Art.7 – Racconto/poesia 

1.I racconti potranno avere una lunghezza massima di tre pagine (foglio A4). Il testo dovrà 
essere corpo dodici carattere “Times New Roman”.  

2.Le poesie non dovranno superare i 15 versi e non devono essere inferiori ai 10 versi. 

 

Art.8 – Componimento musicale 

1.Le scuole possono partecipare attraverso la composizione di una canzone o esecuzione di un 
brano musicale della durata massima di 3 minuti. E’ ammesso qualsiasi genere musicale, 
compreso canto “a cappella”. 

2.Il testo può essere individuale, di gruppo o di classe. 

3.La musica potrà essere individuale, di gruppo o di classe. 

4.L’opera dovrà essere assolutamente inedita, ovvero non essere mai stata pubblicata né nel 
testo né nella musica, né soggetta a contratto con editori o case discografiche. 

5.Ciascun brano dovrà essere inoltrato in due copie audio (CD) in formato WAV o MP3.  

 

Art.9 – Elaborato scritto/saggio breve 

1.L’elaborato scritto/saggio breve dovrà avere una lunghezza massima di 2 fogli protocollo con 
margini. 

 

Art.10 – Produzione video 

1.Il video, in formato digitale MPEG-4, dovrà avere una durata massima di 3 minuti, essere 
interamente prodotto dai partecipanti dei gruppi, creato senza copiare contenuti a terzi e senza 
far ricorso a professionisti per il suo confezionamento; non dovrà essere reso pubblico né 
caricato online prima della premiazione; dovrà essere memorizzato su supporto ottico 
(CD/DVD) non riscrivibile. 

 

Art.11 – Commissione esaminatrice e premi del concorso 

1.Ai fini della valutazione dei lavori in concorso verrà nominata, dai tre Enti organizzatori del 
Festival dei diritti dei ragazzi, una commissione composta tra tre docenti o esperti più il 
presidente e un segretario di commissione. La Commissione sarà integrata da rappresentanti 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania nominati dal Direttore Generale. 

2.Il presidente della commissione esaminatrice sarà il prof. Gaetano Manfredi, Magnifico 
Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli.  

3. Il concorso prevede  quattro (4) premi:  

a) il premio denominato “1 premio artistico letterario festival dei diritti dei ragazzi 2017” più la 
somma di € 400,00 sarà assegnato al miglior lavoro scelto tra tutti gli ambiti di partecipazione 
al presente concorso. 

b) un unico premio di € 200,00 per l’ambito riservato alle classi IV e V di scuola primaria;  

c) un unico premio di € 200,00 per l’ambito riservato alla scuola secondaria di I grado;  

d) un unico premio di € 200,00 per l’ambito riservato alla scuola secondaria di II grado. 

5.La Commissione esaminatrice potrà attribuire speciali menzioni ai lavori presentati in 
concorso. 

6. A tutte le scuole partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione al concorso. 

7. Le valutazioni della commissione valutatrice saranno inappellabili. 
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Art.12 – Criteri di valutazione 

1.Per la valutazione dei lavori in concorso, la Commissione esaminatrice terrà conto dei 
seguenti criteri: 

a) coerenza del lavoro prodotto con il tema proposto; 

b) capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e creativa; 

c) grado di creatività nella forma e nel contenuto proposti; 

d) autenticità ed originalità dei lavori. 

 

Art.13 – Proclamazione del vincitore e assegnazione dei premi 

1.La proclamazione del vincitore del “I premio festival dei diritti dei ragazzi 2017”, 
l’assegnazione dei premi dei tre diversi ambiti del concorso e la consegna degli attestati di 
partecipazione al concorso avverrà a Nola, presso il Palazzo Municipale, lunedì 8 maggio 2017. 
La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi sarà presieduta dal Magnifico Rettore 
dell’Università “Federico II di Napoli, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Campania, dal Sindaco di Nola e dal Vescovo di Nola. 

 

Art.14 – Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. Sarà compito esclusivo degli Enti organizzatori del Festival dei diritti dei ragazzi 
chiarire, anche con successive note o integrazioni, problematiche inerenti l’interpretazione del 
presente regolamento. 
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ALLEGATO A 
FESTIVAL DEI DIRITTI DEI RAGAZZI 2017 

 
“Noi,ragazzi dell’Europa. Incontrare l’altro” 

 
1° Premio Artistico-Letterario 

“Festival dei diritti dei ragazzi” 
 

A: Diocesi di Nola Ufficio Scuola 
Via S. Felice, 30 – 80035 Nola 

 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 
per il “1° premio artistico-letterario Festival dei diritti dei ragazzi 2017” 
 
Denominazione Scuola  

 
Comune  

 
Indirizzo  

 
Telefono  

 
E-MAIL  

 
Dirigente Scolastico  

 
Docente referente  

 
Cellulare  

 
E-MAIL docente  

 
AMBITO di 
partecipazione  

Primaria                    Secondaria I grado                       Secondaria II grado 

Descrizione  
del 1 lavoro 1 

 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del 2 lavoro 

 

 
Descrizione del 3 lavoro 

 

Descrizione del 4 lavoro 
 

 

 
Descrizione del 5 lavoro 

 

Autore/i  
(nome e cognome e 
classe di appartenenza 
se singolo studente;  
solo classe di 

 

                                                           
1 Gli Istituti Comprensivi che partecipano al concorso con lavori sia di scuola primaria che di scuola secondaria di I 
grado deve produrre questa scheda in duplice copia. 
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appartenenza se lavoro di 
gruppo) 
Autore/i  
(nome e cognome e 
classe di appartenenza 
se singolo studente;  
solo classe di 
appartenenza se lavoro 
gruppo) 

 

 
Autore/i  
(nome e cognome e 
classe di appartenenza 
se singolo studente;  
solo classe di 
appartenenza se lavoro di 
gruppo) 

 

Autore/i  
(nome e cognome e 
classe di appartenenza 
se singolo studente;  
solo classe di 
appartenenza se lavoro di 
gruppo) 
 

 

Autore/i  
(nome e cognome e 
classe di appartenenza 
se singolo studente;  
solo classe di 
appartenenza se lavoro di 
gruppo) 
 

 

Eventuali altre 
segnalazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data,__________________ 
 
       L’Insegnante referente 
      __________________________________ 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
      _________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

FESTIVAL DEI DIRITTI DEI RAGAZZI 2017 
 

“Noi, ragazzi dell’Europa. Incontrare l’altro” 
 

1° Premio Artistico-Letterario 
“Festival dei diritti dei ragazzi” 

 
 

A: Diocesi di Nola Ufficio Scuola 
Via S. Felice, 30 – 80035 Nola 

 
 
 

LIBERATORIA UTILIZZAZIONE  E DIFFUSIONE IMMAGINI 
 

  
Il/La sottoscritt_ Dirigente Scolastico della/dell’ _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

di ___________________________________________________________ prov. ____________ 

DICHIARA 

che tutti i minori partecipanti al concorso per il “1 Premio artistico-letterario Festival dei diritti dei ragazzi 
2017” sono coperti da idonea liberatoria, rilasciata dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la diffusione 
dell’immagine e che le stesse sono custodite agli atti della scuola; 

AUTORIZZA 

con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere il materiale video presentato in concorso e le foto 
o le riprese video realizzate nei giorni del festival dei diritti dei ragazzi e farle circolare sui siti internet e sui 
profili social della diocesi di Nola, dell’Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale Campana e del festival dei 
diritti dei ragazzi. 

Data, ___________________ 

          Il Dirigente Scolastico 

       _________________________________ 

 

 

 

 


