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IV edizione Bando Biblia - "Minaccia e Salvezza. 

L'acqua nella Bibbia" - a.s. 2017/2018

Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.bes.biblia.org entro il 31 ottobre 2017 

al seguente indirizzo email: info@biblia.org. Gli elaborati dovranno essere 

speditientro e non oltre il 15 marzo 2018, unicamente su supporto informatico, da 

spedire per posta, in duplice copia

alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo Sito della scuola Lo scopo primario del Concorso è quello di iniziare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e a una loro interpretazione 

culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro 

possibili attualizzazioni. In particolare, il tema di quest’anno vuole favorire una riflessione sulla molteplicità di 

significati, anche tra loro conflittuali, che la Bibbia riconosce a uno degli elementi vitali fondamentali quale è l’acqua. 

Alla Scuola Primaria si richiedono elaborati di classe.

Alla Scuola Secondaria di primo grado si richiedono elaborati di classe,di gruppo o individuali.

Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, 

alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali, che dovranno essere 

presentati e spediti unicamente su supporto digitale. 3. I lavori realizzati in formato multimediale (Word, Acrobat, 

PowerPoint, CD, Dvd, Link al sito della scuola o altro) non dovranno superare i 20 minuti di durata.
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Un poster per la pace 15/11/2017 Il concorso è aperto agli studenti che avranno compiuto 11, 12 o 

13 anni il 15 novembre.

http://www.lionsclubs.org/IT/how-

we-serve/youth/peace-poster-

contest/index.php

Da 30 anni i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il Concorso Un Poster per la Pace presso 

le scuole e i gruppi giovanili locali. Questo concorso artistico per bambini incoraggia i giovani di tutto il mondo a 

esprimere la propria visione della pace.Per celebrare il nostro 30esimo anniversario, abbiamo un look aggiornato e 

incoraggiamo tutti i Lions club a coinvolgere i giovani nella loro comunità per sponsorizzare un'opera per il Concorso 

Un Poster per la Pace.Il tema del Concorso Un Poster per la Pace 2017-2018 è "Il futuro della pace". Le 

dimensioni dei poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, né superiori a 50 cm x 60 cm. Ogni studente 

può presentare una sola opera l’anno e ciascuna opera deve essere eseguita da un solo studente. Tutte le opere 

devono essere il frutto della creazione individuale dello studente. Non si accettano riproduzioni. Si accettano tutte le 

tecniche. NB: nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario utilizzare uno spray fissativo, per 

evitare sbavature. Non plastificare i poster. Le opere tridimensionali non saranno accettate. Non devono essere 

utilizzate spille o colla e niente deve essere incollato in alcuna maniera sul poster. Non è consentito l'uso di lettere o 

numeri in qualsiasi lingua sul poster. Le firme o le iniziali degli artisti dovranno essere poste sul retro del poster. 

L'opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di poterla avvolgere e spedire in un contenitore di 

forma tubolare. I poster non devono essere piegati.

3
Il tesoro dei nonni 16/11/2017 Allievi quinta primaria e prima secondaria Bando già pubblicato sul sito della 

scuola il 17/10/2017

L'associazione Pro Loco promuove la raccolta di storie di vita, memorie proverbi di nonne e nonni di tutta la nostra 

cittadina.
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“DIFFERENZIAMO (perfezioniamo il PRESENTE per 

migliorare il FUTURO)”

Il termine ultimo per l’invio dei lavori è il 18/11/2017 Allievi classi quarte e quinte Scuola primaria. Bando già pubblicato sul sito della 

scuola il 11/10/2017

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra organizza la quarta edizione del Concorso intitolato al 

Maestro Benedetto Morello a cui sono chiamati a partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola 

Primaria. Il Concorso mira a sviluppare negli alunni la consapevolezza che la raccolta differenziata rappresenta un 

valore per l’intera comunità se effettuata correttamente.

Ai primi tre classificati sarà assegnata una targa offerta dalla Regione Calabria e al primo anche un tablet donato 

dalla Ditta “Euroelettrica” sita a Bagnara in Piazza Morello.

La premiazione si svolgerà sabato 16 dicembre presso i locali della Società Operaia.
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Bando di scrittura teatrale "Scrivere il Teatro" Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le ore 23,59 del 20 novembre 2017.Gli 

elaborati dovranno essere inviati  al seguente indirizzo e-mail:  

iti.italiancentre@gmail.com. 

Studenti in forma individuale, in gruppo o divisi per classi, delle 

scuole statali pubbliche di ogni ordine e grado. 

Sito della scuola. All’interno delle attività inerenti la celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro si invitano gli studenti

delle scuole statali pubbliche di ogni ordine e grado a mettersi alla prova in qualità di drammaturghi, presentando

un testo teatrale originale e non prodotto, della durata massima di 15 minuti, che riguardi i temi caratterizzanti le

attività  dell’International Theatre Institute – UNESCO, con particolare riferimento ai diritti umani.
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XVI edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” Le istituzioni scolastiche dovranno inviare i lavori prodotti agli Uffici Scolastici 

Regionali di competenza entro il 28 novembre 2017.

Tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione Sito della scuola. Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della Memoria” fissato 

per il 27 gennaio di ogni anno, questo Ministero, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in 

collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico 2017/2018 la XVI 

edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli allievi del primo e 

secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la 

storia europea del ‘900.

Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria - è proposta la seguente traccia:

Dopo la promulgazione delle “leggi razziali” del 1938 e il successivo inasprimento della persecuzione nazifascista, 

molte famiglie ebraiche, durante la Shoah, hanno tentato con ogni mezzo di mettere in salvo i loro bambini. A volte 

li hanno affidati ad altre famiglie o organizzazioni che hanno provveduto alla loro salvezza. Ricercate e raccontate, 

nelle modalità che preferite, qualcuna di queste storie.  Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola secondaria 

di I grado - è proposta la seguente traccia: Illustrate/sceneggiate/commentate contenuto e significato della 

normativa antiebraica fascista del 1938, con particolare riguardo al mondo della scuola, per spiegarla a chi 

proviene da altre realtà e da altre culture. Riflettete su come la conoscenza della storia passata possa essere 

utile, ottant’anni dopo, per capire la realtà di oggi.
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Progetto "Testimoni dei diritti"            (Progetti a 

sostegno dell'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione)

Entro il 29 novembre 2017, devono inviare il modulo di cui all'allegato 1, una 

relazione descrittiva del progetto di max. 500 parole e la liberatoria agli Uffici 

scolastici regionali di rispettiva competenza

classi prime e seconde delle scuole

secondarie di primo grado

Sito della scuola. Progetto "Testimoni dei diritti" : intende richiamare l'attenzione sul riconoscimento dei diritti umani attraverso la

riflessione sulla Dichiarazione universale approvata dall'ONU nel 1948.

Nel 2018, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la cerimonia finale si svolgerà il

10 dicembre. Le classi che intendono partecipare - per un massimo di 30 ragazzi di classi diverse dello stesso

Istituto devono quindi approfondire uno dei temi degli articoli della Dichiarazione universale, verificarne l'attuazione

nel proprio territorio e formulare eventuali proposte volte ad assicurarne il rispetto.

Istituto Comprensivo "Foscolo" - Bagnara
Proposte concorsi, gare e manifestazioni A.S. 2017/2018

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Bando_GMT_2018.zip/b7425456-31c3-427b-b287-92769acdf14d
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Kids Creative Lab Iscrizione entro il 30/11/2017, sul sito: http://kidscreativelab.ovs.it/iscriviti/iscrizione-

insegnanti.html Effettuata l’iscrizione al progetto e ricevuta la mail di conferma a 

gennaio sarà possibile ritirare il manuale didattico presso il negozio OVS più vicino 

e caricare foto, video e altri contenuti.

Alunni delle scuole primarie http://kidscreativelab.ovs.it/ Il progetto mira ad assumere un ruolo sempre più attivo all’interno della rete di scuole partecipanti e a determinare

una ricaduta sul tessuto sociale di bambini e famiglie, grazie a una formula rinnovata. Gli obiettivi sono stimolare la

creatività dei bambini e favorire l’approccio a diverse discipline introducendo tematiche importanti e attuali.

L’edizione di quest’anno si intitola We the KIDS e coinvolgerà i bambini delle scuole primarie italiane in una

performance a carattere motorio condotta da un artista contemporaneo che si occupa di Social Practice.

Attraverso questa performance, le classi partecipanti diventeranno protagoniste di un’opera d’arte

contemporanea.Per ricevere il manuale didattico gratuito:

– Vai al link indicato nella scadenza;

– Compila la scheda di adesione indicando il numero di classi con cui parteciperai;

– Scegli username e password con cui potrai accedere ai contenuti del sito e condividere le tue foto e video. Per

caricare i materiali è necessario accedere all’area personale MY KCL e accettare la liberatoria per la

pubblicazione di fotografie di minori (si raccomandano immagini in campo lungo, senza primi piani dei bambini).

Foto e video pubblicati online saranno, nel caso delle scuole, accompagnati dall’indicazione dell’Istituto, della città e

delle classi partecipanti.
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Concorso "Premio Giovanni Grillo", Terza Edizione 

– Anno Scolastico 2017 – 2018, in collaborazione 

con la Fondazione Premio Giovanni Grillo.

I lavori dovranno essere inviati entro il 5 dicembre 2017 al seguente indirizzo

di posta elettronica: dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it

Studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado Sito della scuola. Gli studenti dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo sulla seguente tematica: “La deportazione e la

prigionia come negazione del viaggio. A partire dalla testimonianza del militare Giovanni Grillo, raccolta nel libro

”Giovanni Grillo da Melissa al lager – la vicenda di un deportato calabrese”, riflettere sul viaggio “forzato”: da quello 

che conduceva i deportati ai campi di concentramento a quello della speranza dei migranti”. Il libro è fruibile

gratuitamente dal seguente link: http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo_

I lavori individuali e/o di gruppo, partecipanti al concorso, potranno essere presentati sotto diverse forme o

tipologie (saggio narrativo/poetico, opera artistica, videoclip, fotografia, racconto fotografico).
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“IO NON DISCRIMINO… CERCO DI DISCERNERE!” Entro il 5 dicembre 2017 le scuole che decideranno di aderire al concorso dovranno 

trasmettere la scheda di partecipazione.  Entro il 30 aprile 2018 i lavori dovranno 

essere inviati al seguente indirizzo: VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

– Via Appia Antica 126 00179 ROMA oppure alla mail mc.ranuzzi@volint.it

Alunne ed alunni della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado.

Sito della scuola. Obiettivo del concorso è promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto “dell’altro” attraverso un percorso di 

approfondimento dei meccanismi di costruzione/decostruzione della realtà ed una maggiore consapevolezza del 

fenomeno migratorio per prevenire ogni forma di discriminazione ed al fine di stimolare la possibile creazione di 

modalità ‘altre’ di comportamento, meno scontate, più ‘originali’, che possano innescare un potenziale processo di 

cambiamento. I docenti delle classi che aderiranno al concorso riceveranno gratuitamente dal VIS il KIT Didattico 

“Io non Discrimino!”

Si tratta di un kit cartaceo che può essere visto anche in realtà aumentata, utilizzando il proprio smartphone e 

scaricando gratuitamente l’APP StopTratta VR. Le classi partecipanti possono accedere al sito web: 

ionondiscrimino.it , gioco interattivo online, con animazioni e quiz da risolvere per confrontarsi sul tema della 

discriminazione e dei pregiudizi.

Altri approfondimenti saranno disponibili all'interno del sito www.stoptratta.org dove verranno caricati immagini, 

video, racconti, foto e documenti sul tema della tratta del traffico dei migranti, materiali didattici per 

l'approfondimento in classe del tema. Alle scuole partecipanti viene richiesto di utilizzare il kit per un percorso 

didattico di approfondimento in classe, insieme al sito ionondiscrimino.it e di elaborare un output multimediale 

(video di massimo 2 minuti, Power point, ecc.), quale frutto del lavoro svolto da inviare al VIS.
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Bando di concorso per il 40° Anniversario

della morte di Peppino Impastato 9 maggio 2018

Le scuole che intendono partecipare al concorso potranno iscriversi alla mail

casamemoriascuole@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2017, accettando il

Regolamento di questo Bando che potrà essere visionato e scaricato dal sito

www.casamemoria.it  

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni 

scolastiche

di ogni ordine e grado, è prevista la partecipazione individuale,

come gruppo classe o per gruppi di alunni. 

L’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus, nella

ricorrenza del quarantesimo anniversario della tragica morte di Peppino Impastato,

vittima di mafia, intende invitare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a

condividere una riflessione sull’impegno civile che ha caratterizzato le sue numerose

iniziative a favore della libertà di pensiero e del tenace contrasto al fenomeno

mafioso. La sua figura, esempio di responsabilità coraggiosa, può ancora oggi

rappresentare per le nuove generazioni un modello di impegno a difesa dei valori

democratici della società. Per questo l’Associazione bandisce un concorso rivolto alla

Scuola che ha come tema la difesa dei Diritti umani negati, filo conduttore di tutti gli

eventi legati al quarantesimo. Un tema in linea perfetta con la vita, l’impegno ed il

messaggio di Peppino. E’ una doverosa operazione di memoria e di impegno

collettivo che coinvolge la società civile tutta. 
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Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della 

democrazia"    (Progetti a sostegno 

dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione)

Le scuole potranno inviare i loro contributi a partire dal 4 dicembre 2017 e sino al 5 

gennaio 2018.

classi

quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole 

secondarie di primo grado

Sito della scuola. Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia" : con cui la Camera dei deputati invita gli studenti

a illustrare in modo sintetico e originale, sotto forma multimediale, alcune "parole chiave" della democrazia. I lavori

ritenuti più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera dei deputati nella sezione rivolta ai più giovani e poi

sottoposti a votazione per via telematica. I lavori risultati vincitori saranno invitati alla cerimonia finale di premiazione 

presso Palazzo Montecitorio. Gli studenti dovranno produrre un elaborato originale destinato ad arricchire il

Parlawiki, che consiste in un vocabolario di termini alimentato dagli stessi studenti sul sito web http:

//bambini.camera.it nella sezione ad esso dedicata. I termini del vocabolario sono volti a descrivere, il concetto di

democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali, secondo l’interpretazione dei ragazzi.

Sono previste due categorie di riconoscimenti riservati rispettivamente alle scuole primarie e alle scuole secondarie

di primo grado.

Gli elaborati dovranno avere carattere multimediale (es. video e presentazioni). 
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Progetto "Vorrei una legge che..." (Progetti a 

sostegno dell'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione)

Le scuole interessate devono far pervenire, entro venerdì 19 gennaio 2018, agli 

Uffici scolastici regionali di rispettiva competenza

classi quinte delle scuole primarie e alle

classi prime delle scuole secondarie di primo grado

Sito della scuola. Progetto "Vorrei una legge che..." : il Progetto si propone di far riflettere i più giovani studenti su temi a loro vicini e

di far cogliere l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivando il senso civico e

di partecipazione democratica. Obiettivo principale è quello di individuare un tema di primaria importanza per

bambini e ragazzi e di redigere un disegno di legge contraddistinto da un titolo identificativo e suddiviso in articoli.

Ai fini della selezione, è valutato anche il processo di realizzazione del disegno di legge. Deve essere quindi

presentato un sintetico "diario delle discussioni".                                                                                                                 

http://kidscreativelab.ovs.it/
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"Insieme per andare lontano" Iscrizioni dal giorno 1 settembre 2017 al giorno 30 aprile 2018 Scuole italiane di ogni ordine e grado, le cui classi abbiano aderito ai 

Progetti Educativi Telethon nell’anno scolastico 2017/18 richiedendo 

almeno un kit educativo Telethon.

Le modalità di richiesta dei kit sono tramite modulo cartaceo o webform 

all’indirizzo www.telethon.it/scuole

www.telethon.it/scuole La Fondazione Telethon nell’ambito delle proprie attività di sensibilizzazione sul tema della ricerca scientifica sulle

malattie genetiche rare, bandisce la prima edizione

di un concorso artistico denominato “Insieme per andare lontano”.

I concorrenti che parteciperanno al Concorso dovranno presentare un elaborato nella forma di disegno o foto che

sia inerente alla seguente traccia: “Abbiamo tutti un ostacolo da superare, una sfida da vincere, un traguardo da

raggiungere. Sono le tappe che dobbiamo attraversare per crescere e per andare sempre più lontano. A volte ci

sembrano molto difficili, a volte ci sembra di non farcela. Ma grazie all’aiuto degli amici, tutto diventa più semplice.

Spazio alla fantasia. Realizzate un disegno o una foto che contenga una barchetta, simbolo della capacità di

sognare e del coraggio di intraprendere il viaggio, e che rappresenti il vostro modo di condividere le sfide e

affrontare le difficoltà. Raccontateci cosa significa per voi andare lontano, insieme”. Può partecipare al Concorso la

singola classe o l'Istituto. 1. CATEGORIA DISEGNO: VALIDO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE:

L’Elaborato dovrà pervenire a Telethon in formato JPEG o PNG o GIF o TIFF ed essere inferiore ad un peso di 2

megabites. La scuola/classe

partecipante è libera di produrre il disegno utilizzando la tecnica che ritiene opportuna (pittura, fumetto, vignetta,

ecc..) purché dimensioni e formato siano conformi alle suddette specifiche.

2. CATEGORIA FOTO: VALIDO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO: Sono ammesse fotografie

b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La foto dovrà pervenire a Telethon in formato JPEG o

PNG o GIF o TIFF ed essere inferiore ad un peso di 2 megabites. In nessun caso le foto inviate dovranno

contenere volti di persone adulte o bambini e/o dati qualificabili come sensibili. La scuola o la classe partecipante è

responsabile di ogni Elaborato presentato al Concorso.
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L'albero dei desideri Dal 27/11/2017 al 03/12/2017 si può ritirare un albero per ogni classe partecipante, 

riconsegna dell'albero decorato dal 10 al 16 dicembre 2017.

Scuola Infanzia e Primaria Per chiarimenti contattare la Sig,ra 

Marinella Pisciotta cell. 

3911437971

Il centro commerciale "La Perla dello Stretto" ……..
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2° Concorso di Disegno Nazionale con tema:

"È... NATALE"

Entro il 15 dicembre, dal sito 

http://www.gubbionatale.it/Concorso/Indicazioni_per_la_scuola.aspx

dovrete riempire un form di adesione.      Il concorso è iniziato il 15 novembre e 

termina alle ore 17:00 del

23 dicembre 2017.

Concorso per gli studenti delle

scuole elementari e medie del

Territorio Italiano

www.gubbionatale.it Ulteriori 

informazioni su: 

http://www.gubbionatale.it/public/File/G

ubbio-Natale/Allattenzione-del-

dirigente-scolastico.pdf

II Concorso Nazionale di Disegno sul Natale promosso dall’associazione Gubbio ETC

con il patrocinio del Comune di Gubbio. Gli alunni divisi per

categoria(I-III, IV-V elementare e I-III

media) potranno realizzare un disegno sul tema "È... Natale" in completa autonomia. Terminato il disegno, con

l'aiuto di un genitore, potranno caricarlo sulla pagina facebook di Gubbio è Natale (indicando solo classe ed Istituto

e non il nome dell'alunno). L'opera che riceverà più Like vincerà un soggiorno per tutta la famiglia

dell'alunno nella spendida città di Gubbio (2 notti). Inoltre saranno regalate 5 t-shirt per categoria con stampata

l’opera stessa con cui il ragazzo ha partecipato al concorso.

Per consentire agli alunni di partecipare al concorso, l'Istituto non ha un grosso

impegno. Vi vengono richieste solamente due azioni:

1) Entro il 15 dicembre, dal sito www.gubbionatale.it, dovrete riempire un form di adesione al concorso che

richiederà appena 5 minuti.

2) Da quì potete scaricare la lettera per il dirigente con allegato un modello da consegnare agli alunni per istruire i

loro genitori alla partecipazione del

concorso. Il modello è in bianco e nero e con i pre-tagli per essere facilmente fotocopiato e tagliato in 3 parti. Per i

partecipanti abbiamo previsto tre premi per fasce di età: dalla I alla III elementare, dalla IV alla V elementare e

dalla I alla III media. Se uno degli artisti premiati è un vostro alunno allora anche la vostra scuola verrà premiata

con una splendido Proiettore Planetario Star Theatre.
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L'agricoltura è… Entro il 31/12/2017 si deve inviare il modulo di adesione, la presentazione degli 

elaborati entro il 15/03/2018.

Quinte classi delle scuole primarie Sito Scuola L'ANPA…..
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L'Ecolabel nelle scuole - crescere nel rispetto 

dell'ambiente

Elenco dei docenti (max 5) partecipanti deve essere inviato all'email: 

fad@isprambiente.it

Corso per docenti on line (16ore) Sito scuola L'ISPRA…..
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Giochi delle Scienze Sperimentali 2018 Il modulo e la quota di iscrizione (60 euro per ogni Istituto bollettino ccp n. 5685212) 

entro il 31/01/2018.

Studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado. www.anisn.it L'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali …….
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Il grande Ulivo di Godland: dalle radici al cielo. Inizio mese di novembre e fine il 30 aprile 2018. Il modulo di partecipazione e la 

liberatoria devono essere inviati entro il 30/01/2018 al seguente indirizzo email: 

concorsogodland@libero.it

Scuola secondaria di primo grado (possono partecipare gruppi di alunni o 

intere classi)

Sito scuola La Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ……
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Concorso “Lorenzo Capellini – Fantastika” a.s. 

2017/2018 (prima sezione)

Gli elaborati dovranno pervenire per posta o inviati via e-mail entro e non oltre il 31 

marzo 2018 alla

Segreteria dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi 3, 24122 Bergamo 

(licei@osabg.it). I plichi o

le mail dovranno recare la dizione specifica “Concorso Lorenzo Capellini” e 

indicheranno nome e cognome

dell’autore, età, classe frequentata; denominazione esatta, indirizzo, mail e telefono 

della scuola; liberatoria

all’utilizzo del lavoro da parte dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro. 

Il Concorso letterario è riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo grado di tutta Italia. La

partecipazione è individuale.

http://www.istruzione.lombardia.go

v.it/bergamo/wp-

content/uploads/2017/11/bando_c

apellini_fantastika_2018_primapart

e.pdf

Il Concorso è intitolato a Lorenzo Capellini, un giovane appassionato e studioso di Fantascienza prematuramente

scomparso, autore di una pregevole tesi di laurea sulla fantascienza giapponese, la cui biblioteca composta da un

migliaio di romanzi tutti di genere fantascientifico è stata donata dai genitori ai Licei dell’Opera Sant’Alessandro,

dove è consultabile. Al Concorso si partecipa con un racconto inedito, in lingua italiana, dal tema: “Viaggio nel

futuro”.

L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 5 cartelle (per ogni cartella: 30 righe di 60 caratteri l’una, per un

totale di 9000 caratteri). La proclamazione dei vincitori avverrà a maggio 2018 alla fine del Convegno che si terrà

presso i Licei

dell’Opera Sant’Alessandro. Gli autori dei migliori elaborati riceveranno rispettivamente:

o Il 1° classificato un premio di € 250

o Il 2° classificato un premio di € 150

o Il 3° classificato un premio di € 100

Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare i racconti migliori sull’Annuario scolastico o nell’ambito della

collana “Quaderni del Sant’Alessandro” senza ulteriore autorizzazione o compenso per gli autori.

http://www.telethon.it/scuole
https://facebook.com/348103178541350/vb,348103178541350/899353570082972/?type=2&theater
https://facebook.com/348103178541350/vb,348103178541350/899353570082972/?type=2&theater
https://facebook.com/348103178541350/vb,348103178541350/899353570082972/?type=2&theater
http://www.gubbionatale.it/
http://www.gubbionatale.it/
http://www.gubbionatale.it/
http://www.gubbionatale.it/
http://www.gubbionatale.it/
http://www.anisn.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_primaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_primaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_primaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_primaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_primaparte.pdf
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Concorso “Lorenzo Capellini – Fantastika” a.s. 

2017/2018 (seconda sezione)

Gli elaborati dovranno pervenire per posta o inviati via e-mail entro e non oltre il 31 

marzo 2018

alla Segreteria dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi 3, 24122 

Bergamo

(licei@osabg.it). I plichi o le mail dovranno recare la dizione specifica “Concorso 

Fantastika” e

indicheranno nome e cognome dell’autore, età, classe frequentata; denominazione 

esatta,

indirizzo, mail e telefono della scuola; liberatoria all’utilizzo del lavoro da parte dei 

Licei

dell’Opera Sant’Alessandro.

Il concorso è riservato alle classi delle scuole secondarie di primo grado 

di tutta Italia
http://www.istruzione.lombardia.go

v.it/bergamo/wp-

content/uploads/2017/11/bando_c

apellini_fantastika_2018_secondapa

rte.pdf

Gli studenti, in collaborazione con i loro insegnanti, dovranno realizzare nell’anno scolastico 2017-18 tre strisce a

fumetti con cinque vignette l’una, per un totale di 15 vignette.

Agli alunni delle classi partecipanti si richiede di illustrare un racconto di fantascienza originale o d’autore attraverso

l’elaborazione di un fumetto realizzato con la tecnica grafica manuale. La

proclamazione dei vincitori avverrà a maggio 2018 alla fine del Convegno che si terrà presso i

Licei dell’Opera Sant’Alessandro. Gli autori dei migliori elaborati riceveranno rispettivamente:

o Il 1° classificato un premio di € 250

o Il 2° classificato un premio di € 150

o Il 3° classificato un premio di € 100

Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare i fumetti migliori sull’Annuario o nell’ambito della

collana “Quaderni del Sant’Alessandro”, senza ulteriore autorizzazione o compenso per gli autori.
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Con Muu Muu a scuola di alimentazione 14/05/2018 Scuola primaria Per maggiori informazioni email: 

progettoscuole@muumuu.it

Progetto scuole Muu Muu….
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Concorso Nazionale: Tracce di Memoria - 3a edizione I  partecipanti  al  concorso  dovranno  collegarsi  all’url 

http://www.filemail.com/  e inviare  i  propri  materiali  all’indirizzo  ic-

a.san@beniculturali.it

La  dimensione massima  di  ciascun  elaborato  (nei  formati  descritti  nell’allegato  

A) non  deve superare i 2 GB. Sono consentiti invii multipli.              Il concorso 

scade il 07/04/2018

Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado www.memoria.san.beniculturali.it I lavori dovranno sviluppare le seguenti attività:  

a. rintracciare nel proprio territorio, luoghi dedicati alla memoria delle vittime 

 criminalità  organizzata  (lapidi, intitolazioni  di  edifici,  strade,  ecc.)  e  analizzare  come  questi  fatti  siano  stati 

ricordati;  

b. ricostruire la biografia di una delle vittime, prediligendo la scelta di storie 

appartenenti  al  proprio  ambito  territoriale,  in  modo  da  analizzare  anche  il 

contesto economico, sociale e culturale in cui si sono svolti i fatti e valutare se e cosa da allora è cambiato;  

c.  proporre  alle  Istituzioni  locali  l'attuazione  di  un'iniziativa  (una  nuova 

intitolazione, l'organizzazione di un dibattito pubblico, ecc.) affinché la vittima 

adottata trovi un suo spazio nella memoria collettiva e il lavoro svolto dagli 

studenti abbia una ricaduta sul territorio; 

d. fissare attraverso le immagini (foto, video, disegni ecc.) i luoghi e i contesti e 

presentarli attraverso un prodotto (video, album fotografico, mostra, collage, 

blog, ecc.).  
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Progetto: PretenDiamo legalità Il bando ha scadenza il 05/03/2018. Tale progetto si articola in due modi: gli alunni 

di scuola primaria dovranno sviluppare il seguente argomento : Io, noi, legalità 

responsabilità; alunni secondaria di primo e secondo grado:"il futuro è nella 

memoria": come riconquistare spazi di legalità collettiva.

Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado www.istruzioneatprc.it Il  progetto è finalizzato a promuovere tra i giovani la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole
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"Inventiamo una banconota" Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22 gennaio 2018; gli elaborati 

dovranno pervenire entro il 22 febbraio 2018.
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado https://premioscuola.bancaditalia.it

/

Prende il via la quinta edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso da Banca d'Italia e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Il tema scelto quest’anno è: “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita”. 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno realizzare il bozzetto di una banconota che valorizzi il

risparmio quale mezzo per costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un consumo spesso superfluo

e da scarsità di risorse.

Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola

secondaria di secondo grado) saranno premiate presso il Servizio Banconote della Banca d'Italia e, oltre a visitare

lo stabilimento di produzione dell’euro, riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il

finanziamento della propria scuola.
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"UNO, NESSUNO E CENTOMILA" Gli elaborati, accompagnati dalla scheda tecnica esplicativa del lavoro e contenente sia 

i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza, dovranno 

pervenire all’indirizzo mail concorsopirandello2018@visitvalledeitempli.it entro e non 

oltre le ore 23.59 del 31 gennaio 2018 in formato .pdf dentro una cartella .zip, il file 

dovrà recare la denominazione "Pirandello_codmecscuola", il file dovrà contenere il 

numero di protocollo della scuola e la firma digitale del Dirigente Scolastico.

Alunni della Secondaria di Primo Grado Sito Scuola Seconda edizione del concorso nazionale "Uno, nessuno, centomila", ispirato al lavoro del grande scrittore e 

drammaturgo italiano Luigi Pirandello. Il concorso è promosso dal Ministero dell’Istruzione, con la partecipazione del 

Ministero degli Affari Esteri e della Fondazione Luigi Pirandello. Il Concorso, organizzato con la collaborazione del 

Distretto Turistico "Valle dei Templi", de "La Strada degli Scrittori" e "Kaos Festival" di Agrigento intende sottolineare il 

valore culturale dell’opera di Pirandello, parabola della condizione esistenziale dell’uomo.

Il tema del concorso intende offrire spunti di riflessione sul complessivo significato dell’opera dell’autore anche 

attraverso il teatro, quale strumento pedagogico in grado di incidere profondamente sulla crescita cognitiva ed emotiva 

della persona. I partecipanti dovranno concorrere, individualmente o in gruppo, con un testo drammaturgico tratto da 

una novella dell’autore o con la messa in scena di un adattamento teatrale di una novella pirandelliana. Il testo 

drammaturgico non dovrà superare le 3 cartelle formato A/4. La messa in scena non potrà superare la durata di 10 

minuti. Per la valutazione della messa in scena, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una scheda 

tecnica e descrittiva del progetto, dal testo teatrale e dalle note di regia, nonché da una nota sulle eventuali precedenti 

esperienze di rappresentazione.  I vincitori saranno annunciati nel mese di aprile, quando le opere vincitrici saranno 

rappresentate dagli stessi studenti al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento. Il testo drammaturgico vincitore sarà letto e 

interpretato da attori professionisti.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_secondaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_secondaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_secondaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_secondaparte.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/wp-content/uploads/2017/11/bando_capellini_fantastika_2018_secondaparte.pdf
http://www.memoria.san.beniculturali.it/
http://www.istruzioneatprc.it/
https://premioscuola.bancaditalia.it/
https://premioscuola.bancaditalia.it/
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“F. I. S. CH. I. O”  (Federazione Istituti per lo sport che 

include e orienta) - contest fotografico

Si può partecipare con un sola opera, in forma singola o gruppo di alunni/classe, da 

inviare tramite l'indirizzo di posta elettronica retefischio@gmail.com e compilando 

l'apposita scheda, per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore, o chi ne 

fa le veci, in caso di partecipazione singola, e del docente nel caso di partecipazione di 

gruppo di studenti o classe.                                                                Le foto dovranno 

pervenire entro il 30/03/2018 e dovranno rispettare i seguenti criteri:

 - Formato file: jpeg

 - Risoluzione Minima: 300 dpi

- Peso massimo: 10 MB

 - Modello di colori: rgb

Alunni della Secondaria di Primo Grado https://www.progettofischio.it/ L' iniziativa intende promuovere, attraverso le immagini, una campagna di sensibilizzazione sull'inclusione, grazie 

all'attività motoria e sportiva. Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto per la realizzazione di una 

mostra itinerante e decreterà i vincitori. Verranno selezionate le opere che sapranno:

Comunicare la forza, il sudore, la gioia dell'attività sportiva come mezzo di solidarietà e inclusione.

Comunicare con un immagine la forza, il sudore, la gioia dell'attività sportiva come mezzo di solidarietà e inclusione. La 

partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Ogni partecipante è responsabile delle opere 

presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, 

nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si 

conferiscono alla rete nazionale FISCHIO non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone 

eventualmente ritratte. In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie 

immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad 

ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria 

prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
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“DISEGNA LA LEGALITA” 2017-2018 Gli elaborati realizzati dagli alunni di ogni singola classe dovranno essere consegnati

al docente il quale ne sceglierà uno, di concerto con il Dirigente Didattico, per il

successivo invio alla Camera di Commercio. Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro il 15 febbraio 2018 a mezzo raccomandata (farà fede la data del 

timbro postale). La busta dovrà recare la dicitura: “Concorso Disegna la Legalità a. s. 

2017/2018 e indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. Via Atenea, n. 317 – 92100 

AGRIGENTO 

 Alunni della Scuola Primaria e Secondaria Sito Scuola                                              

  Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all’ Ufficio di Segreteria della 

Presidenza, Sig.ra

Rosetta Marrella, tel. numero 

0922.490228, e-mail 

rosetta.marrella@ag.camcom.it / o

presidenza@ag.camcom.it .

Con giusta deliberazione n. 53 del 11 ottobre 2017, il Commissario Ad Acta della Camera di Commercio di Agrigento ha 

indetto un concorso aperto agli alunni della Scuola primaria e secondaria d'Italia in collaborazione con l'Ufficio v A. T. P. 

di Agrigento (settore sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca). E' richiesta la realizzazione di un 

elaborato grafico–pittorico che rappresenti la legalità nell'impresa. L’elaborato può essere realizzato con qualsiasi 

tecnica. Può essere eseguito con colori a pastello, in acquerello, tempera, etc. senza alcuna limitazione se non quella 

delle dimensioni che non possono superare i mm. 297 x 420. (Foglio formato A/3). Ogni elaborato dovrà essere 

corredato dalla scheda allegata. Con la partecipazione al concorso i concorrenti conferiscono alla Camera di Commercio 

il diritto di utilizzare gli elaborati per allestire mostre, realizzare pubblicazioni e quant’altro. I risultati del concorso 

saranno comunicati ai Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza e saranno pubblicati nel sito camerale 

www.ag.camcom.it.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia ufficiale. Data e luogo 

della premiazione saranno comunicati successivamente. A tutti i partecipanti sarà inviato un attestato di partecipazione 

che, a parere degli organi collegiali competenti, potrà essere valido ai fini dell’attribuzione di crediti formativi.
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Viva Vivaldi - The four seasons mystery Il prodotto audio-video e la descrizione dovranno essere caricati dal docente di 

riferimento su una piattaforma apposita presente nel sito 

ww.vivavivaldivenezia.com/concorso entro e non oltre la data del 30/04/2018, per il 

concorso annuale. Per il concorso mensile la scadenza è ogni 30 giorni a partire dal 1 

novembre 2017 fino al 31 maggio 2018.

Alunni della Secondaria di Primo Grado https://vivavivaldivenezia.com/concorso/La prima edizione per l’a.s. 2017-18 del Concorso nazionale Viva Vivaldi – The four seasons mystery è promossa

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e

per la valutazione del sistema nazionale di istruzione in collaborazione con Emotional Experiences srl. La finalità del 

Concorso è quella di stimolare l’inventiva e le competenze tecnico-artistiche dei giovani attraverso

l’elaborazione creativa e originale di contenuti multimediali scaturiti dall’incontro e dal confronto con la figura di

Antonio Vivaldi e delle sue composizioni. Condizione necessaria per

poter essere ammessi al Concorso è che il prodotto audio —video o lo spot presentato per la partecipazione, si

basino sui contenuti e sulla struttura espositiva di «Viva Vivaldi. The four seasons mystery» che quindi i

partecipanti devono conoscere e richiamare nelle realizzazioni proposte per partecipare al Concorso.

La Giuria valuterà questo aspetto nel selezionare prodotti e spot da premiare. È vivamente raccomandata la

partecipazione effettiva alla Mostra per condividere l’esperienza culturale che è alla base della creazione dei

prodotti audio- video o degli spot necessari per partecipare al Concorso.

La partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione e il rispetto del presente Regolamento.

Il Concorso si svolge con le modalità di seguito illustrate:

1) concorso annuale per classi o gruppi di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

2) concorso mensile individuale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Bando Scadenza Destinatari Consultabile su Sintesi
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"I LINGUAGGI DELL'IMMAGINARIO" Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo concorsoscuole@romics.it entro e non 

oltre il 12/02/2018 accompagnati dalla Scheda d’Iscrizione allegata al presente bando 

(Allegato A) esplicativa del lavoro e contenente i dati dell’istituto, dei partecipanti e del 

docente referente, scaricabile dal link indicato nella sezione "consultabile su".                                                                                                                                 

                                                                                                                Ogni istituto può 

inviare uno o più elaborati tenendo presente che, per ogni elaborato, dovrà 

obbligatoriamente essere compilata una Scheda d’iscrizione, pena l’eliminazione dello 

stesso. 

Alunni Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, in forma 

individuale o in gruppo (max 4 componenti).
http://iostudio.pubblica.istruzione.it

/documents/11039/14306246/8_ba

ndo+concorso+MIUR_ROMICS_2a-

edizione_definit..pdf/3ec35b90-

01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa

l linguaggio del fumetto, dell'illustrazione e dell'animazione sono strumenti creativi che possono essere utilizzati come 

supporto alla didattica. In tale contesto, il Concorso ha come obiettivo la riflessione di studentesse e studenti su 

tematiche socio-culturali i attraverso i linguaggi dell'immaginario e lo sviluppo della narrazione per immagini.

I lavori potranno trattare una o più tematiche tra quelle indicate di seguito: 

Legalità e cittadinanza attiva;

Accoglienza e inclusione multietnica;

Bullismo e Cyberbullismo;

Valorizzazione del patrimonio storico e artistico;

Pari Opportunità;

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

Ottant'anni dalle leggi razziali.                                                                                                                                                                          

                  Il concorso è finalizzato all’ideazione e alla realizzazione di progetti che abbiano come oggetto uno o più

temi selezionati tra quelli indicati dal bando e sviluppati attraverso uno dei linguaggi di seguito elencati:

- Fumetto: presentazione di una storia a fumetti strutturata in una o più tavole autoconclusive – da

inviare in un file unico formato JPG o PDF da minimo 5 megapixel ad un massimo di 10 megapixel;

- Illustrazione: elaborato composto da una o più immagini - da inviare in un file unico formato JPG o

PDF da minimo 5 megapixel ad un massimo di 10 megapixel;

- Video o Visual Art: elaborazione di un video di massimo 10’, realizzato in live action o con

tecniche di animazione; o realizzazione di un’installazione multimediale, di un diorama o plastico

(da inviare esclusivamente in foto o video) - formato .MP4 (H.264 e H.265) risoluzione di almeno

1280 x 720 (HD ready).

- Animazione: sviluppo di un “pilota” animato per un corto o serie per TV, web o mobile - minimo di

30” massimo 7’ - formato .MP4 (H.264 e H.265).;

- Games: realizzazione di un demo/pilota (Video) per App Game o per un gioco di strategia o ruolo -

Video minimo di 30” – massimo 7’ - formato .MP4 (H.264 e H.265);

I codici indicano il codec utilizzato per la compressione del file e rimandano alla qualità dello stesso.

https://www.progettofischio.it/
https://vivavivaldivenezia.com/concorso/
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/14306246/8_bando+concorso+MIUR_ROMICS_2a-edizione_definit..pdf/3ec35b90-01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/14306246/8_bando+concorso+MIUR_ROMICS_2a-edizione_definit..pdf/3ec35b90-01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/14306246/8_bando+concorso+MIUR_ROMICS_2a-edizione_definit..pdf/3ec35b90-01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/14306246/8_bando+concorso+MIUR_ROMICS_2a-edizione_definit..pdf/3ec35b90-01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/14306246/8_bando+concorso+MIUR_ROMICS_2a-edizione_definit..pdf/3ec35b90-01b8-45ee-ac59-20c8ef3d7dfa
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“Liberi da…, liberi di…” Le schede dovranno essere inviate, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, alla casella

concorso.miur@caritas.it. Ogni email inviata all’indirizzo di posta del concorso potrà

contenere un unico elaborato (foto/disegno, testo o video/spot) e dovrà riportare in 

oggetto

la modalità prescelta e il grado dell’istituzione scolastica di appartenenza. Per le prime 

due

categorie (foto/disegno) il peso massimo dei file allegati non dovrà superare i 2 MB, 

mentre

per video/spot, si chiede o l’invio di dvd o comunque un file di non oltre 200 MB

Studenti delle scuole di ogni ordine e grado di

istruzione, in forma individuale o in gruppo.

Per una piena e consapevole 

partecipazione al concorso, si 

invitano gli studenti ad

approfondire le tematiche della 

campagna di sensibilizzazione sul 

tema, avvalendosi dei

materiali messi a disposizione dalla 

Caritas Italiana, al seguente 

indirizzo internet

www.caritas.it.

Nell’attuale contesto, l’esperienza delle Caritas attraverso una costante presenza sul territorio, sia nei luoghi di ascolto 

e solidarietà nei quartieri a rischio, ma anche nelle zone e nei territori insospettabili, evidenzia fenomeni di dipendenza 

nascosti dietro le pieghe di un vissuto quotidiano, che si manifestano in forme di autodistruzione: droga, alcool, gioco 

d’azzardo, shopping compulsivo, dipendenza patologica da lavoro, cyberdipendenza… In particolare per quanto 

riguarda le dipendenze da sostanze, in primis alcol e droghe, il panorama resta ancora estremamente complesso, in 

continua evoluzione e coinvolge ampiamente il mondo giovanile con un crescente rischio per la salute del singolo e per 

la sicurezza sociale (incidenti stradali, violenze, ecc.)

Inoltre, un nuovo fenomeno in espansione è rappresentato dalla poliassunzione, cioè l'uso combinato di più sostanze 

psicotrope-cannabinoidi, alcool, cocaina, psicofarmaci, spesso nell’ambito di contesti ludico-ricreativi, come ad es. 

discoteche.

Per questo il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con Caritas Italiana, indice il 

Concorso Fotografico Nazionale dal titolo “Liberi da…, liberi di…”. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno 

partecipare inviando:

- 1 fotografia/disegno,

- oppure un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi),

- oppure un breve video/spot (max 2 minuti). Gli elaborati devono essere accompagnati dalla scheda di iscrizione posta 

in allegato (All. A), contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, e da

un’eventuale altra scheda esplicativa del percorso didattico realizzato. Sono candidati al premio finale i lavori che 

avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. Alla premiazione saranno 

invitate, nel caso di lavori di gruppo, 2 studenti in rappresentanza della classe. I vincitori verranno premiati durante un 

evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche presentati i lavori.
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE di NARRATIVA e di 

DISEGNO

“VALERIA DI FABRIZIO”

SECONDA EDIZIONE

I testi e/o i disegni possono essere inviati entro la mezzanotte del 20 marzo 2018:

MODALITA' DI INVIO DEI TESTI:

a) tramite posta ordinaria (farà fede la data del timbro postale di partenza) al  

seguente indirizzo: Premio Letterario Nazionale di Narrativa e di Disegno “Valeria Di 

Fabrizio” - seconda edizione, c/o Mediateca John Fante, via Michele Persichitti - 66019 

TORRICELLA PELIGNA (CH).

Ogni elaborato, scritto a macchina o al computer, dovrà essere inviato in tre copie 

assolutamente anonime e prive di qualsiasi segno di riconoscimento, pena l’esclusione 

dal concorso. Nella busta, inoltre, dovrà essere inserita la scheda di partecipazione, 

debitamente compilata in ogni sua parte, e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.

b) in versione digitale, esclusivamente in formato PDF o WORD, all'indirizzo di posta 

elettronica mediatecafante@gmail.com. Anche in questo caso, l'elaborato dovrà essere 

assolutamente anonimo e privo di qualsiasi segno di riconoscimento, pena l’esclusione 

dal concorso. Insieme all'elaborato si dovranno allegare i file contenenti la scheda di 

partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte, e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Faranno fede la data e l'ora dell'invio.

MODALITA' DI INVIO DEI DISEGNI:

UNICAMENTE tramite posta ordinaria (farà fede la data del timbro postale di partenza) 

al seguente indirizzo: Premio Letterario Nazionale di Narrativa e di Disegno “Valeria Di 

Fabrizio” - seconda edizione - c/o Mediateca John Fante, Via Michele Persichitti - 66019 

TORRICELLA PELIGNA (CH). Il disegno, in versione originale, dovrà essere assolutamente 

anonimo e privo di qualsiasi segno di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso. 

Nella busta, inoltre, dovrà essere inserita la scheda di partecipazione, debitamente 

compilata in

ogni sua parte, e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In 

caso di difficoltà con l'invio degli elaborati, sarà possibile mettersi in contatto con:

Laura Di Biase – Segretaria del Premio - cellulare 3343131061.

A) SEZIONE NARRATIVA:

Scuola primaria: classi e studenti IV e V.

Scuola secondaria 1° grado: classi e studenti I - II e III.

B) SEZIONE DISEGNO:

Scuola primaria: classi e studenti IV e V.

Scuola secondaria 1° grado: classi e studenti I - II e III.

Il Bando è Consultabile sul sito web 

ufficiale del Comune di Torricella 

Peligna, sulla pagina

Facebook di Scribo, sulla pagina 

Facebook del Premio, sulla pagina 

Facebook della Mediateca

John Fante di Torricella Peligna.

Il premio nasce per rendere omaggio a VALERIA DI FABRIZIO (VALERY), una bambina che amava disegnare e aveva un 

sogno, realizzare una casa sull’albero. Unendo la passione per il disegno e il desiderio di avverare il suo sogno, Valeria 

progettò la sua casa. Il 7 agosto 2016, ad un anno dalla scomparsa, la famiglia ha realizzato il sogno di Valeria. La 

partecipazione è gratuita. I testi, redatti in lingua italiana, e i disegni non devono essere

risultati vincitori in altri concorsi.

Ciascun concorrente può partecipare a entrambe le sezioni con un massimo di 2 (due) elaborati a sezione, o individuali 

o collettivi.

Allegare:

• LA SCHEDA di PARTECIPAZIONE contenente l’accettazione del presente regolamento e la domanda di ammissione al 

Premio;

• COPIA di DOCUMENTO di IDENTITA’ IN CORSO di VALIDITA’.                                                         CARATTERISTICHE DEL 

TESTO

a) TEMA: Famiglia, Solidarietà, Amicizia.

Il tema proposto non ha un orientamento specifico, ma intende offrire una traccia che consenta di esprimere 

liberamente la fantasia e di testimoniare le tante sfaccettature della realtà. Gli elaborati, quindi, potranno ispirarsi ai 

contenuti scolastici, alla vita quotidiana, ai temi sociali, ai fatti di cronaca, a esperienze personali o essere espressione 

di emozioni e fantasie.

b) GENERE: libero, purché di tipo NARRATIVO (racconto breve, fiaba, favola, autobiografia, diario,

lettera, dialogo...).

c) DIMENSIONI: un massimo di tre cartelle per ciascun testo presentato in concorso.

2 b – CARATTERISTICHE DEL DISEGNO

a) TEMA: Il sogno di Valeria.

b) DIMENSIONI: i disegni dovranno essere realizzati su fogli di dimensione A3 o A4.                                                           Il 

1° classificato di ciascuna categoria, oltre all'attestato, riceverà libri o materiale didattico o comunque beni che 

posseggano un alto valore artistico, culturale e formativo. Ai vincitori sarà offerto un pernottamento per due persone, 

comprensivo di prima colazione. In caso di vittoria di un elaborato collettivo, potranno beneficiare del pernottamento 

gratuito due rappresentanti del gruppo. Altri premi e/o riconoscimenti per ciascuna categoria potranno essere assegnati 

a discrezione della giuria. Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza di un 

adulto responsabile (genitore e/o chi ne fa le veci o insegnante), munito di un valido documento di riconoscimento.Bando Scadenza Destinatari Consultabile su Sintesi
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Premio Rocco Chinnici

Bando XV Edizione

Tutti i lavori partecipanti al Premio dovranno pervenire o  essere  inviati  entro  il  21  

marzo  2018 al seguente indirizzo:

Segreteria Premio Chinnici

e/o Istituto Com prensivo " Chinnici  -  Roncalli" via Petrarca 94015 Piazza Armerina  { 

Enna )

Tutte le Scuole pubbliche e private, primarie  e  secondarie,  e alle 

Università Statali e non Statali:                                                        

Categoria A - riservata alla Scuola Primaria di tutto il territorio 

nazionale

Categoria B -riservata alla Scuola Secondaria di 1° Grado (ex Scuola 

Media e Istituti Comprensivi) di tutto il territorio nazionale

  

Sito Scuola Al fine di onorare la memoria e l'opera del magistrato  Rocco  Chinnici, ucciso dalla mafia a Palermo il 29 luglio 1983 

nella strage di via  Pipitone  Federico, l'Istituto Comprensivo " Chinnici - Roncalli" e l'Associazione Culturale "Premio 

Rocco Chinnici" di Piazza Armerina ( Enna ) indicono e organizzano  la  XV Edizione del Premio dedicato a questo 

valoroso servitore dello Stato.

Il   Premio  vuole  contribuire allo sviluppo dell'Educazione alla Legalità tra i giovani del nostro Paese, al fine della 

formazione di una coscienza civile e democratica, come efficace antidoto per contrastare ogni forma di illegalità e di 

criminalità organizzata.

Le Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (Cat egorie A- B) possono partecipare al Premio con lavori singoli, di 

gruppo, di classe, gruppi di classi, int era scuola, ecc., sulle tematiche legate all' Educazione alla Legalità, nello spirito 

delle finalità del Premio. I lavori relativi a tutte le categorie  sopra  indicate  potranno  essere realizzati con qualsiasi 

tecnica espressiva e/o con l'ausilio di strumenti informatici multimediali.  I lavori appartenenti alle categorie A, B  

dovranno essere firmati dai rispettivi autori e vistat i dal Dirigente Scolastico della Scuola di appart enenza.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      I vincitori saranno premiati nel 

corso di una manifestazione pubblica che avrà luogo a Piazza Armerina il 26 Maggio 2018.
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Concorso rivolto agli studenti in visita presso Palazzo 

Tommaso Campanella

Riscopri il passato, esplora il futuro.

Le risorse culturali calabresi patrimonio comune Europeo.

• Gli elaborati dovranno essere trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di 

posta elettronica certificata all'indirizzo: consiglioregionale@pec.consrc.it o essere 

consegnata a mano entro e non oltre le ore 13.30 del 24 aprile 2018 a:

Ufficio relazioni con il Pubblico - Consiglio Regionale della Calabria: Via Cardinale 

Portanova - 89123 Reggio di Calabria.

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: 9.00/13.30 e 15.00/17.00 venerdì 9.00/13.30

I plichi dovranno specificare all'esterno:

Progetto RAGAZZI IN "AULA" Concorso "Riscopri il passato, esplora il futuro. Le risorse 

culturali calabresi patrimonio comune Europeo".

Nome dell'Istituto mittente, con l'indicazione del codice meccanografico SEZIONE A 

oppure SEZIONE B oppure SEZIONE C;

Il docente responsabile e/o coordinatore/trice del progetto dovrà allegare ai lavori 

degli allievi, pena esclusione dal concorso, la scheda di progetto didattico da compilare 

in tutte le sue parti, con tutti i dati che permettano la rapida identificazione dei 

partecipanti:

- scuola di appartenenza con indirizzo completo;

- nome e cognome e materia di insegnamento del docente responsabile e/o 

coordinatore/trice del progetto;

- lista completa degli studenti partecipanti al lavoro, indicandone nome, cognome, 

luogo e data di nascita;

La scheda di progetto didattico potrà essere richiesta telefonando al numero di tel. 

096528109. o scaricandola dal sito web www.consiglioregionale.calabria.it, cliccando 

sull'apposito link" Prenotazione visite guidate", nella sezione "Scuole".

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi delle scuole 

primarie,  delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

pubbliche e paritarie, di tutto il territorio regionale, che abbiano 

effettuato, nell'anno scolastico  2017/2018,  un  percorso  di visita 

guidata a Palazzo Tommaso Campanella, entro il 20 aprile 2018.  

Il presente bando è pubblicato sul 

sito web del Consiglio regionale 

(www.consiglioregionale.calabria.it) - 

 Sezione Per il Cittadino - Visite 

Guidate - Scuole (Progetto Ragazzi in 

"Aula") - Concorso in atto, e 

trasmesso all'Ufficio Scolastico 

regionale della Calabria per la 

diffusione negli Istituti  scolastici  

delle  Province calabresi.

Le scuole che necessitassero di 

ulteriori informazioni o chiarimenti 

o intendessero comunicare in 

anticipo la volontà di partecipare al 

bando possono rivolgersi a:

Consiglio regionale della Calabria, 

Sig. Silvio Caccamo - Responsabile 

Unico del Procedimento, tel. 

0965880291; Dott.ssa Erminia 

Galasso - Responsabile Ufficio 

Relazioni con il pubblico, tel. 0965-

28109/0965880860; Numero  Verde 

800695905 - email: urp@consrc.it; 

consiglioregionale@pec.consrc.it.

• Ufficio Scolastico Regionale e 

Coordinamento regionale delle 

Consulte provinciali studentesche,  

Dott.ssa  Franca    Falduto,    tel.   

3496632431-   email: franca. falduto. 

vv@istruzione.it.

Il Consiglio regionale della Calabria, in collaboraz ione  con l'Ufficio  Scolastico  Regionale per la Calabria, nel  quadro  

delle  att iv it à  di  comunicazione  istituzionale,  secondo quanto  previsto  dal  Piano  della  comunicazione  2016-

2018,  approvato  con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 22 settembre 2016, indice l'annuale concorso 

intitolato a Fabiana Luzzi, giunto alla quinta edizione.

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le Scuole calabresi di ogni ordine  e grado. Tale iniziativa, proponendosi 

di avvicinare la Scuola alle istituzioni, ha l'obiettivo di promuovere nei giovani i principi della cittadinanza attiva,  critica  

e  consapevole affinché siano i protagonisti del cambiamento e i costruttori del domani. I lavori dovranno essere 

realizzati in modo collettivo da gruppi di classe/interclasse, composti da un numero minimo di 3 ad un numero 

massimo di 8 studenti, con il coinvolgimento di un docente che svolga attività di assistenza e coordinamento.

Pertanto, sono istituite tre sezioni di concorso:

1. Sezione A: studenti delle scuole primarie;

2. Sezione B: studenti delle scuole secondarie di primo grado;                                                                                                      

   3. Sezione C: studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Gli  elaborati dovranno essere  il  prodotto del  lavoro  didattico di  ricerca o di elaborazione degli studenti. 

In particolare si richiede:

1. Per le scuole primarie - SEZIONE A: realizzazione di un fumetto ovvero di una breve storia illustrata da disegni, 

utilizzando massimo 3 tavole formato A3. Gli elaborati vanno inviati, preferibilmente, anche su supporto informatico.

2. Per le scuole secondarie di primo grado - SEZIONE B: realizzazione di fotografie ovvero una sequenza di scatti, da un 

minimo di 5 ad un massimo  di 10, accompagnati da didascalie. Le opere fotografiche dovranno essere di proprietà 

dell'autore, inedite, originali e non in corso di pubblicazione. È assolutamente vietata la riproduzione di immagini 

fotografiche  di  produzione altrui per partecipare al concorso. I lavori dovranno essere inviati anche su supporto 

informatico.

Tutti i lavori non dovranno contenere i seguenti elementi:

violazione della legge o lesione dei diritti, anche di terzi; pubblicità, diretta  o indiretta,  subliminale,  di natura  

promozionale  o comunque a scopo commerciale; discriminazione in relazione all'età, al sesso, alla razza, alla lingua,  

alla nazionalità, alle credenze religiose, all'orientamento sessuale, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e 

sociali, ecc.; diffamazione, ingiuria, oscenità o comunque elementi che possano offendere la reputazione, la dignità, 

l'onore, il decoro e l'immagine di qualsiasi soggetto; lesione, turbamento o minaccia della personalità fisica e morale dei 

minori.
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Booktrailer in School & Imprenditoria Digitale I progetti, corredati da Scheda Allegata al bando e firmata dal Dirigente Scolastico in 

formato .pdf, dovranno essere inviati entro il 30 APRILE 2018 (per il DVD fa fede il 

timbro postale) all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria come di seguito 

specificato:

• LA SCHEDA RIASSUNTIVA per e-mail all’indirizzo di posta 

giulio.benincasa@istruzione.it ;

• IL VIDEO su DVD per posta all’indirizzo USR Calabria – Ufficio III via Lungomare, 259 – 

88100 Catanzaro Lido (pregasi indicare sulla busta CONCORSO AICA USR)

• I materiali devono essere inediti e non saranno restituiti.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado potranno 

produrre, con la supervisione del docente referente della scuola, 

singolarmente e/o in gruppo un booktrailer della durata dai 2 ai 5 

minuti max, assimilabile al modello dei trailer cinematografici, in 

formato .mov; .mpeg4; .avi; .wmv; .flv; .mp4;

Risoluzione (in pixel): 604x480, 640x360, 1280x720, 1920x1080 

frequenza: 30 fotogrammi al secondo

dimensione: non più grandi di 100Mb 

Per eventuali ulteriori info si prega 

di contattare la docente referente 

regionale del PNSD (Prof.ssa Lucia 

Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org 

tel. 0961-734448).

L’AICA, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, indice il consueto concorso che si suddivide in 

tre sezioni: la prima sezione che mantiene il titolo generale “Booktrailer in School” con due specifiche indicazioni - 

valorizzazione dei prodotti tipici territoriali; valorizzazione dei beni culturali e artistici territoriali rivolta esclusivamente 

alle scuole secondarie di primo grado. Con il presente concorso si intende incentivare i giovani quali protagonisti del 

loro stesso percorso formativo, chiedendo loro di ritracciare tematiche di loro gradimento e oggetto di studio durante il 

corrente anno scolastico, secondo le indicazioni delle due  sezioni.  Per  la  prima sezione, “Booktrailer in School” si 

ricorda la metodologia del digital storytelling.

“Lo storytelling è un'arte e uno strumento per ritrarre eventi reali o fittizi attraverso parole,

immagini, suoni. È uno strumento naturale attraverso il quale può avvenire una forma di comunicazione efficace: 

coinvolge contenuti, emozioni, intenzionalità e i contesti. La storia raccontata ha una connotazione emotiva e 

internazionale perché coinvolge delle persone e cerchiamo spontaneamente di dare un significato di ogni atto che vi 

viene descritto.” 

È opportuno, al fine di riconoscere la elaborazione del Booktrailer da parte dei ragazzi, che il prodotto finale sia 

supportato da una breve relazione del docente referente (vedasi scheda allegata al presente bando) che possa così 

esplicitare la natura stessa del percorso formativo e delle peculiarità che lo hanno caratterizzato. Gli studenti potranno 

partecipare in gruppi o singolarmente. I progetti, due per ogni sezione, selezionati saranno premiati ciascuno con un 

assegno di €. 350,00 per i secondi classificati e di €. 650,00 per i primi classificati. Dell’evento in cui avverrà la 

premiazione si darà successiva notizia con data e luogo in opportuna comunicazione. I lavori giudicati più interessanti 

saranno, inoltre, pubblicati sul sito www.istruzione.calabria.it

Si rammenta che gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:

multimediale;

all’indirizzo mail di AICA concorsidigitali@gmail.com;

possa essere caricato anche sul sito di AICA) ed a comunicare il link di accesso oltre all’indirizzo mail dell’USR anche 

all’indirizzo mail   di AICA concorsidigitali@gmail.com.

I suddetti documenti in formato pdf “scheda di adesione” e “scheda progetto” ed il  “prodotto multimediale” dovranno 

essere denominati con il codice meccanografico dell’Istituto per una facile identificazione.
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CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITÀ” I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2018 (per la validità della 

spedizione, fa fede la data del timbro postale).                                                                           

      Il Dirigente scolastico si occuperà della raccolta degli elaborati corredati dalla

documentazione richiesta al successivo articolo 5, nonché dell’invio del materiale, 

tramite posta, all’indirizzo:                                                                                                           

    Comando Generale della Guardia di Finanza – V Reparto – Viale XXI

Aprile, 51 – 00162 Roma, con l’indicazione, sulla busta, della dicitura «Concorso 

“Insieme per la legalità”» ovvero, a mezzo casella di posta elettronica istituzionale delle 

scuole (per contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB) all’indirizzo: 

educazione@gdf.it.

Tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado presenti sul territorio nazionale.

Eventuali ulteriori informazioni 

possono essere richieste dagli 

interessati tramite la casella

di posta elettronica: 

educazione@gdf.it.

Eventuali successivi comunicati 

saranno pubblicati anche sul sito 

www.gdf.gov.it.

La Guardia di Finanza, d’intesa con il M.I.U.R., bandisce per l’anno scolastico 2017-2018 il concorso denominato 

“Insieme per la legalità”.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, al valore civile ed educativo della 

legalità economica, nonché delle attività svolte dal Corpo nei suddetti settori, favorendo la loro espressione libera, 

creativa e spontanea sulla tematica, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione video-fotografica.

La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai docenti, sarà occasione di confronto, di riflessione e di 

elaborazione per gli studenti sul tema legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile della legalità economica, 

da intendersi come valore non astratto, ma concreto, strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e 

responsabile. Gli studenti partecipanti (individualmente o in gruppo composto di massimo 5 alunni) dovranno 

sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle modalità espressive

proposte:

a) sezione grafica: disegno, collage, mosaico, fumetto;

b) sezione audio-video: cortometraggio, spot, clip musicale (durata massima 3 minuti);

c) sezione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio.                                                                         

Gli elaborati prodotti (inviati sia in formato elettronico che cartaceo) dovranno pervenire corredati dal consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (allegato 1), dalla liberatoria all’utilizzo del 

materiale a scopo divulgativo (allegato 2), e da una scheda anagrafica contenente i dati personali dell’autore (allegato 

3) o di tutti gli autori in caso di lavoro di gruppo (allegato 4). Verranno erogati premi per ogni livello di scolarizzazione, 

sia per i lavori individuali che per quelli di gruppo.
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“Icaro” L’inserimento degli elaborati dovrà avvenire tassativamente entro il 30 maggio 2018. Studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado. 

Possono partecipare al concorso in forma singola o in gruppo 

composto da massimo 4 alunni 

Sito scuola Il tema del concorso per l’anno scolastico 2017/2018 ha come oggetto la mobilità che riguarda gli utenti vulnerabili. In 

particolare, l’intervento formativo sarà indirizzato a sottolineare il ruolo dei comportamenti messi in atto dai diversi 

utenti vulnerabili della strada, ossia pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, sia valutando la lesività connessa al 

mezzo, sia il ruolo del comportamento distratto ed il multitasking alla guida o sulla strada, nonché agli effetti di questa 

interazione.  I partecipanti sono chiamati a realizzare un elaborato scritto sotto forma di storytelling, ossia la narrazione 

scritta di una storia reale che ha fatto riflettere i ragazzi sull’importanza della sicurezza stradale. Il testo dovrà essere 

redatto con carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola

e non dovrà superare i 2000 caratteri spazi esclusi.                                                                                                                               

         I lavori dovranno essere inviati tramite il sito http://www.webicaro.it/ dove verrà creato un apposito spazio nel 

quale le scuole potranno registrarsi e caricare il materiale realizzato. All’interno dello spazio saranno fornite tutte le 

necessarie indicazioni per poter eseguire l’operazione. Tra i dati fondamentali sarà necessario indicare:

-La dichiarazione del Dirigente Scolastico che il prodotto non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi;

- I recapiti della scuola;

- I dati anagrafici degli studenti;

- Il nominativo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare del docente di riferimento per consentire il 

contatto immediato in caso di vincita.
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“PRIMI IN SICUREZZA” Tutti i lavori di PRIMI IN SICUREZZA dovranno pervenire entro Giovedì 8 marzo 2018 

alla redazione di OKAY! al seguente indirizzo: OKAY! PRIMI IN SICUREZZA, presso Casa 

M. E. Mazza, Via Nullo n. 48 - 24128 Bergamo.

Classi scolastiche e singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scolastico 

((scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

sito di OKAY! 

www.okayscuola.wordpress.com  

e/o sito dell’ANMIL www.anmil.it

La prevenzione si impara a scuola: idee, ricerche, proposte e messaggi Campagna educativa nelle scuole italiane

promossa da: OKAY! Attività sorprendenti per scuole intelligenti e ANMIL Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati 

ed Invalidi del Lavoro. Il tema-slogan di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per dire stop agli incidenti sul 

lavoro”. Portare gli studenti italiani, tramite la realizzazione di testi, video, grafiche e musica, ad essere sensibili verso i 

temi della sicurezza e della prevenzione per comprendere che il lavoro deve essere sicuro, attraverso il mondo della 

multimedialità - con la collaborazione di docenti e genitori - è la finalità della XVI edizione di PRIMI IN SICUREZZA, 

campagna-ricerca che si rivolge alle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, per risolvere il 

fenomeno degli infortuni sul lavoro e negli ambienti di studio, di svago e di vita in generale. PRIMI IN SICUREZZA è 

strutturato in quattro percorsi espressivi e precisamente:

A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI”

B – CATEGORIA “TESTI E RICERCHE”

C – CATEGORIA “VIDEO E WEB”

D – CATEGORIA “RAP”                                                                                                                                                                                    

              I lavori non verranno restituiti. Si invitano le classi a conservarne una copia (o fotocopia). Ogni lavoro dovrà 

riportare in modo chiaro i riferimenti della Scuola e degli autori compilando la scheda scaricabile dal sito di OKAY! 

(www.okayscuola.wordpress.com) o dell’ANMIL (www.anmil.it) dove potrete trovare tutte le informazioni. In ogni caso è 

indispensabile indicare: nome della scuola, indirizzo completo, località e provincia di residenza, nominativo del docente 

referente, numero telefonico o e-mail.
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EDUCARE ALL'AMBIENTE E ALL'ACQUA CON IL CINEMA 

FILM IL

BACIO AZZURRO

Per la visione dell'opera può richiederlo al cinema più vicino al suo istituto o

contattarci per una proiezione direttamente a scuola.                                                               

     Per maggiori info:

www.youtube.com/watch?v=4mEMoX8S54s

www.ilbacioazzurro.com

https://www.facebook.com/ilbacioazzurro/

Tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado
https://www.ilbacioazzurro.com/pr

ogetto-scuola/

Progetto didattico “Cinescuolambiente-viaggio nell'acqua" con il film “Il Bacio Azzurro”.                                                   “Il 

Bacio Azzurro” -titolo tratto da “La Pioggia” di Federico Garcia Lorca- è stato concepito e strutturato per l’alta fruibilità 

scolastica e pedagogica. E’ una docu-fiction adatta a qualsiasi grado di istruzione, dalle primarie agli istituti superiori, e 

a qualsiasi tipo di pubblico. Il film ha registrato un rating-apprendimento scolastico del 98,69% (rilevazioni età 

compresa tra 6 – 19 anni su un campione di 10000 studenti) il cui concept educativo e

formativo è: sprecare l’acqua, inquinarla e possederne il diritto è fonte di lotte, diseguaglianze e morte.

E’ un viaggio straordinario di scoperta e di consapevolezza nel mondo magico dell’acqua, elemento essenziale alla 

sopravvivenza, a partire da un racconto-fiaba ambientato in una delle più vaste zone idriche, non solo dell’Italia ma 

dell’Europa. Il Bacio Azzurro lancia un messaggio di pace, di libertà e di unione fra i popoli: attraverso la via dell’acqua 

si ritrova la vita. Un film che vede coinvolti attori di grande fama quali: Remo Girone, Sebastiano Somma, Claudio Lippi, 

Lorenzo D'Agata, Morgana Forcella ed altri. Il lungometraggio risalta percezioni, sensibilità, evidenzia l’habitat del suono 

che proferisce melodie, vibrazioni, bisbigli. Una straordinaria opera cinematografica che riconsegna all’acqua il suo 

antico valore di Anima mundi.
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#TUTTIUNITICONTROLAMIANTO 2018 Tra il 23 e il 29 aprile 2018 Tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado

Sito scuola In occasione della “Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e per la salute e la sicurezza sul lavoro”,

che si celebrerà il 28 aprile, le associazioni Onlus AIEA e Medicina Democratica, tramite lo SPORTELLO

AMIANTO NAZIONALE, con il patrocinio del Coordinamento Nazionale Amianto e la collaborazione di tutte

le associazioni partecipanti che costituiscono il CNA, hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione sui

temi della salute e della sicurezza invitando al “Cinema” il mondo delle scuole, dell’associazionismo, della

politica, delle istituzioni e dell’attivismo dal basso per dedicare una giornata di riflessione nella settimana dal

23 al 29 aprile, per riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sull’importanza della tutela della vita, dalla

salute e dell’ambiente, all’interno delle scuole, nella sala dei comuni, di cinema o di teatri, nella sede di un’associazione 

o anche in occasione di un evento pubblico già pensato per celebrare questa giornata in una data compresa tra il 23 e il 

29 di aprile 2018 si propongono alle scuole ed ai comuni d’Italia a titolo completamente gratuito, a scelta, due 

importanti Film Documentari realizzati con il contributo di AIEA e Medicina Democratica che affrontano i temi della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: “Attenti al Treno” di Maura Crudeli e Federico Alotto e “I Vajont” di Lucia 

Vastano e Maura Crudeli. Le proiezioni saranno corredate, ove possibile, dall’intervento di uno dei volontari delle 

Associazioni del CNA esperti e conoscitori della materia per informare e sensibilizzare la platea sui rischi dell’amianto e 

delle conseguenze della mancanza di tutela dei lavoratori nei loro ambiti operativi.

Le scuole e i comuni che aderiranno alla campagna sono invitati a partecipare in maniera attiva secondo tre modalità:

-Comporre un brano autorale o proporre un testo che verrà poi musicato da un cantante Rap,

- Disegnare un fumetto o proporre un soggetto e una storia che verranno disegnate da un illustratore professionista

- Proporre una sceneggiatura o girare uno spot quale spunto per la prossima campagna contro l’amianto.

Coloro i quali vorranno, potranno anche quest’anno postare nella pagina dell'evento di Facebook

“TUTTIUNITICONTROLAMIANTO” una foto della classe o un selfie da scattare dopo la proiezione,

accompagnati da una frase che sia il frutto di una riflessione sul documentario visto o sul tema della salute e

della sicurezza insieme all'hashtag #tuttiuniticontrolamianto. Il lavoro migliore sarà selezionato da una giuria e gli 

autori saranno premiati con una targa nel corso di una giornata di incontro presso il Senato della Repubblica in una 

data da definirsi, aperta agli insegnanti degli istituti partecipanti, agli alunni e ai Sindaci. Per partecipare, considerando 

che la data più emblematica sarà quella del 28 aprile “Giornata Mondiale Vittime Amianto”, basta mandare una mail 

manifestando il proprio interesse a distribuzione.sociale@gmail.com

https://www.ilbacioazzurro.com/progetto-scuola/
https://www.ilbacioazzurro.com/progetto-scuola/

