BANDO DI CONCORSO
“La Scuola per la parità di genere e per la non violenza”

Premessa
La FONDAZIONE Domenico Colasanto, da molti anni impegnata in attività di studio ed analisi
dei fenomeni che riguardano la criminalità, l’emarginazione, la devianza, il disagio sociale e
giovanile in particolare, intende promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione allo scopo di
sostenere e valorizzare la cultura della non violenza e della parità di genere.
Un’iniziativa che persegue lo scopo di contribuire al superamento degli stereotipi culturali proprio
in tema di parità di genere, per un efficace contrasto della violenza espressa in ogni sua forma, sia
fisica che psicologica.
Troppe donne sono ancora oggi vittime di abusi. I dati che emergono dal “Rapporto sul Benessere
Equo e Sostenibile in Italia” 2014, redatto da Istat e CNEL, rivelano che nella regione Campania si
registra un dato allarmante: su un campione di donne tra i 16 e 67 anni, il numero di vittime di
violenza è di 3,9 su 100.000, un valore ben superiore alla media nazionale pari a 2,7. La Campania
inoltre, con 20 donne uccise nel solo 2013, presenta il più alto numero di femminicidi tra le regioni
italiane.
L’analisi socio-culturale di molti contesti territoriali, tra cui la Campania, ove frequentemente il
dato della “disparità di genere” è ancora molto evidente, dimostra come in essi attecchiscano con
maggiore facilità stereotipi errati, con conseguenti minacce alla integrità psico-fisica delle donne,
diffusi fenomeni degeneranti, abusi e maltrattamenti (sia sul luogo di lavoro che in ambiente
domestico), indipendentemente dalla appartenenza ad un determinato ceto sociale o gruppo etnico,
dall’età, dalla religione o dalla formazione posseduta.
L’eliminazione delle forme di violenza sulle donne è un obiettivo trasversale che permea tutta la
normativa europea, ragion per cui la presente iniziativa si pone in linea con le priorità indicate dalla
Strategia Europa 2020.
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La Scuola, quale luogo di formazione delle coscienze prima ancora che delle scienze, costituisce il
naturale contesto per incentivare l’evoluzione culturale e contribuire alla formazione educativa delle
nuove generazioni.
Su tali presupposti la Fondazione Domenico Colasanto propone – con il presente bando – un
progetto formativo sperimentale da realizzare nell’alveo del percorso ordinario delle attività
didattiche, promuovendo una riflessione sui temi della non violenza e della parità di genere e
raccogliendo i contributi degli studenti che decideranno di partecipare attivamente.
Il progetto è promosso dalla Fondazione Domenico Colasanto e condiviso con il Ministero
dell’Istruzione (MIUR) – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania, con la Regione Campania – Assessorato all’Istruzione ed Assessorato alle Attività
Sociali, con il supporto del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli.
Il bando di concorso si rivolge agli studenti della Campania che frequentano le scuole pubbliche e
private di II ordine (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) e raccoglierà in una pubblicazione
a stampa ed in una raccolta audiovisiva i contributi pervenuti dai concorrenti, premiando le migliori
performance secondo la proposta che verrà formulata da una Commissione giudicatrice formata da
esperti nel settore della comunicazione, dell’istruzione e delle politiche sociali.
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BANDO DI CONCORSO
“La Scuola per la parità di genere e per la non violenza”
Regolamento

Art. 1 - Destinatari
La partecipazione al concorso è riservata agli studenti che frequentano le scuole di istruzione
secondaria di II grado (Licei, Istituti tecnici ed Istituti Professionali), pubbliche e private, della
Regione Campania ed è completamente gratuita. Per la partecipazione è necessario formulare
istanza di partecipazione con le modalità indicate nel successivo art. 2

Art. 2 - Modalità di iscrizione e termini
Per la partecipazione al concorso è necessario compilare il modulo allegato, anche scaricabile dal
sito www.fondazionecolasanto.com oppure dal sito Miur Campania www.campania.istruzione.it
entro e non oltre le ore 20:00 del giorno il 28/02/2015.
Le richieste di partecipazione che perverranno oltre tale termine non saranno valutate.
Le schede di candidatura, da inviare in formato PDF, sono obbligatorie e dovranno contenere, pena
l’esclusione:
a. il Cognome e Nome dello studente che chiede di partecipare al concorso, con
indicazione del luogo e della data di nascita e dell’indirizzo email;
b. l’Istituto scolastico di provenienza, la classe e la sezione;
c. la firma del Dirigente Scolastico e il timbro della Scuola per accettazione del
Regolamento;
d. la compilazione chiara e leggibile della scheda in ogni sua parte;
e. l’indicazione della sezione per cui si intende concorrere;
f. la dichiarazione liberatoria per il trattamento delle immagini e dell’uso dei materiali
a cura della Fondazione (i concorrenti, per la partecipazione al bando, dovranno
autorizzare il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali nei limiti e in relazione
agli scopi del concorso, ai sensi del D.Lgs. 169/03 e s.m.i.).
Le schede di candidatura dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email al seguente
indirizzo: fondazionecolasanto@gmail.com
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Art. 3 - Aree tematiche
Il Concorso si articola in 3 SEZIONI:
Produzione audio-video
Produzione testi
Produzioni fotografiche
con produzioni ispirate al tema del concorso e che promuovano, in particolare, una riflessione sul
rispetto delle diversità e la parità tra uomo e donna nella società.
In particolare:
 SEZIONE 1 - AUDIO VIDEO
Produzione di uno spot audiovisivo, di durata non superiore a 3 minuti.
I filmati dovranno contenere un titolo ed il nome dell’autore, della classe, della sezione e
dell’Istituto di provenienza.
È ammessa la co-produzione di più autori.
I formati ammessi per la digitalizzazione sono i seguenti: MPEG4, AVI, MOV, WMV.
Il nome del file dovrà essere nel seguente formato:
COGNOMEAUTORE_NOMEAUTORE_SCUOLA_CLASSE
(es.IIIC)_NOMEFILE.(ESTENSIONE FORMATO)
 SEZIONE 2 – TESTI
Produzione di un testo in lingua italiana (tema, testo in versi, componimento, etc.),
elaborato in unica cartella di formato A4 conenente non più di 2.000 caratteri (spazi inclusi)
con carattere Times New Roman, altezza 12, interlinea 1,5.
Le cartelle dovranno contenere un titolo ed il nome dell’autore, della classe, della sezione e
dell’Istituto di provenienza.
E‘ ammessa la co-produzione di più autori.
Le cartelle dovranno essere consegnate sia in formato DOC che in PDF.
Il nome del file dovrà essere nel seguente formato:
COGNOMEAUTORE_NOMEAUTORE_SCUOLA_CLASSE
(es.IIIC)_NOMEFILE.(ESTENSIONE FORMATO)
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 SEZIONE 3 – FOTOGRAFIA
Produzione di un’immagine fotografica in formato digitale, di dimensione formato di stampa
non superiore a 13x18 cm.
Le immagini dovranno riportare in calce un titolo ed il nome dell’autore, della classe, della
sezione e dell’Istituto di provenienza.
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPG con risoluzione non inferiore a
300 DPI.
Il nome del file dovrà essere nel seguente formato:
COGNOMEAUTORE_NOMEAUTORE_SCUOLA_CLASSE
(es.IIIC)_NOMEFILE.(ESTENSIONE FORMATO)

Art. 4 - Termine e modalità di invio degli elaborati
Il materiale di produzione dai concorrenti per le diverse sezioni del bando di cui all’art. 3 dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 19/04/2015, esclusivamente con modalità
digitali all’indirizzo email: fondazionecolasanto@gmail.com ovvero, per i file di maggiori
dimensioni, ad un sito FTP che sarà indicato dalla Fondazione Domenico Colasanto e a cui si potrà
accedere previa registrazione del concorrente.
Non saranno valutate le produzioni pervenute successivamente al termine sopra indicato, ovvero
con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
Inoltre non saranno valutate le produzioni di concorrenti che non hanno fatto pervenire, nei termini
prescritti, l’istanza di partecipazione di cui al precedente articolo 2 debitamente compilata in ogni
sua parte.

Art. 5 - Commissione giudicatrice
La Commisione giudicatrice sarà presieduta dal Console Generale degli Stati Uniti d’America a
Napoli e sarà composta da un rappresentante dell’Assessorato all’Istruzione della Regione
Campania, da un rappresentante dell’Assessorato alle Attività sociali della Regione Campania, da
un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dal Presidente della
Fondazione Colasanto e da tre esperti nei settori della comunicazione, dell’istruzione e delle
politiche sociali.
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Art. 6 - Pubblicazioni delle documentazioni ed evento conclusivo
Il materiale pervenuto, previa valutazione di ammissibilità della Commissione giudicatrice, sarà
raccolto in una pubblicazione a stampa contenente anche supporto digitale per il materiale
audiovisivo, che sarà edito e distribuito a cura e spese della Fondazione Colasanto.
Le migliori tre produzioni per ciascuna sezione saranno premiate nel corso di una manifestzione
pubblica alla quale saranno ammessi i concorrenti, una delegazione di alunni delle scuole
partecipanti, il personale docente ed i Dirigenti Scolastici.
Le pubblicazioni saranno distribuite in occasione della manifestazione pubblica, la cui data sarà resa
nota a seguito della conclusione del concorso e si terrà a Napoli entro e non oltre il 30/05/2015.

Art. 7 - Premi
Tra le produzioni pervenute e selezionate per ciascuna delle tre sezioni del bando di concorso la
Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà il seguente premio, insieme
ad una targa, ai primi tre classificati in ciascuna delle tre sezioni (per un totale di 9 premi):
iPad Mini 3 Wifi 16 Gb MGYE2TY/A
A ciascuno dei partecipanti selezionati sarà consegnata una copia della pubblicazione con un
attestato di partecipazione.
Eventuali ulteriori premi potranno essere assegnati a discrezione inappellabile della Commissione
per motivazioni particolari.

Art. 8 - Trattamento dei dati
L’adesione al concorso comporta:
la piena e incondizionata accettazione del presente Regolamento;
il rilascio in favore della Fondazione Domenico Colasanto dell’autorizzazione a diffondere e
a far circolare, attraverso il sito web della stessa ed ogni altro circuito che essa si riserva di
utilizzare, il materiale pervenuto, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro;
il rilascio alle televisioni pubbliche e private dell’autorizzazione ad effettuare riprese
televisive durante le giornate della manifestazione e a trasmettere le stesse in qualunque
forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo.
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Art. 9 Comunicazioni
La Fondazione Domenico Colasanto, promotrice del Concorso, si riserva di effettuare ogni
comunicazione relativa al presente bando di concorso attraverso il sito della Fondazione
(www.fondazionecolasanto.com) e sul sito dell‘Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
(www.campania.istruzione.it).
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Allegato 1

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO

Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Denominazione Istituto
e-mail dell’Istituto
Telefono
Fax
Classe partecipante/Studente
Dirigente Scolastico
Docenti coordinatori del lavoro

Breve descrizione della produzione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________, nella qualità
di ____________________________________ dell’Istituto Scolastico suindicato, dichiara di aver
preso visione del bando di concorso e di accettarlo in ogni sua parte e, in particolare, che i lavori
presentati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione della Fondazione Domenico Colasanto,
che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di lucro, direttamente o indirettamente,
fermo restando l’obbligo, per sé e per chiunque altro, di citare sempre gli autori e/o le scuole che li
hanno realizzati.

Luogo e data

Firma

9

Allegato 2

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13,
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

La presente per informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri oggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità proprie della Fondazione Domenico Colasanto
e, in particolare, sono finalizzati all’espletamento del Concorso “La Scuola per la parità di genere e
per la non violenza”.
2. Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza
e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
3. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, adottando tutte le misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
4. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente dalla Fondazione Domenico Colasanto. In
ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informativa.

Luogo e data

Firma
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Allegato 3

LIBERATORIA di UTILIZZO DELLE IMMAGINI di MINORENNI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ____/____/________, a _________________________________________ (_____),
residente in _______________________________________________________________ (_____),
alla via _________________________________________________________________________

La sottoscritta ____________________________________________________________________
nata il ____/____/________, a _____________________________________________ (_____),
residente in _______________________________________________________________ (_____),
alla via _________________________________________________________________________

In qualità di genitori che esercitano la potestà genitoriale sul minore:
________________________________________________________________________________
nato/a il ____/____/_______, a _______________________________________________ (_____),
residente in _______________________________________________________________ (_____),
alla via _________________________________________________________________________
Concedono alla Fondazione Domenico Colasanto l’autorizzazione alla partecipazione al concorso
ed alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne nell’ambito delle
attività inerenti il concorso “La Scuola per la parità di genere e per la non violenza”.
Prendono atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il
nome e l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra
modalità.
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I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:

Data e Firma _____________________________________________________

Data e Firma _____________________________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che la Fondazione Domenico
Colasanto è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti (i “Partecipanti”) e se
minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Potranno essere trattate anche
immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante la manifestazione o eventi
organizzati dalla Fondazione Domenico Colasanto.
I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente per finalità legate
all’organizzazione del concorso “La Scuola per la parità di genere e per la non violenza”, compresa
la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti Internet anche di immagini dei
Partecipanti.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:

Data e Firma _____________________________________________________

Data e Firma _____________________________________________________
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