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CONCORSO “Il Rispetto dell’Altro”
Terza edizione a.s./a.a. 2019/2020 e 2020/2021

APERTO A TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
DI PAVIA E PROVINCIA E AL COLLEGIO CASTIGLIONI-BRUGNATELLI (EDiSU Pavia)

Articolo 1 – IL CONCORSO: CONTESTO E FINALITÀ
Il Collegio Castiglioni-Brugnatelli promuove il presente concorso con l’intento di ricordare la sua Ex Alunna,
Maria Valeria Vantaggiato, per le azioni con cui ha saputo coniugare il rispetto verso l’altro che sembrano
lasciare a tutti noi, ricominciando dai più piccoli, la consegna: “Merita la Vita, Venerando la Vita”.
Il Comune di Pavia, attraverso gli Assessorati Istruzione e Pari Opportunità, condivide lo spirito dell’iniziativa del
Collegio che sostiene la necessità di favorire la creazione di condizioni di pari opportunità nei rapporti umani, a
partire dalla sensibilizzazione delle giovani generazioni.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, riconoscendo il valore dell’iniziativa, ne sostiene la diffusione e collabora
attivamente, insieme all’Associazione ex alunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli, alla sua realizzazione.
Il presente concorso vuole essere da un lato un’occasione per stimolare la riflessione di studenti e studentesse
sulle tematiche sopra indicate, dall’altro una opportunità per coinvolgerli e renderli protagonisti attivi nel
percorso di sensibilizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di elaborati che possano essere diffusi
anche a livello provinciale.
Articolo 2 – TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è: “Il Rispetto dell’Altro”
Questo titolo richiama l’attenzione dei giovani sulla necessità di evitare tutte quelle situazioni che possono
alterare le relazioni umane rispetto alle differenze di genere, di provenienza culturale, di religione e di disabilità.
A titolo esemplificativo, il tema include i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, discriminazione di diversamente
abili, profughi, minoranze etniche. Fra le criticità di carattere sociale si annoverano anche le situazioni di violenza
in ambito familiare.
Il concorso intende, pertanto, stimolare i giovani alla riflessione personale e di gruppo su questo tema nelle sue
diverse forme ed espressioni, consentendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza di tali fenomeni al fine
di poterli riconoscere, evitare e/o prevenire.
Articolo 3 – DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Pavia e
provincia, nonché alle alunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli (EDiSU Pavia). Gli studenti delle scuole primarie
e secondarie di 1° e 2° grado di Pavia e provincia potranno partecipare con un elaborato realizzato in gruppo e
presentato dalla classe.
Il concorso si articola in tre sezioni:
•

Sezione 1: elaborati presentati da classi di scuola primaria

•

Sezione 2: elaborati presentati da classi di scuola secondaria di 1° grado
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•

Sezione 3: elaborati presentati da classi di scuola secondaria di 2° grado

A queste si aggiunge una “sezione speciale” in cui rientrano gli elaborati predisposti da work-team composti da 4
alunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli.
Articolo 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascuna classe o work-team può partecipare al concorso con un unico
elaborato.
►Modalità di partecipazione per le sezioni 1, 2, 3 (scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Pavia e
provincia):
A. Presentazione di un elaborato a scelta tra le seguenti tipologie:
1. Poster contenente un fumetto (striscia sviluppata in quattro righe) che sviluppi una storia sul tema del
concorso.
• La striscia potrà essere realizzata in bianco e nero o a colori, con qualsiasi tecnica, anche digitale.
• La striscia dovrà essere consegnata su un supporto di cartoncino nel formato A3 (poster) e in file
formato jpeg o PDF da minimo 5 megapixel ad un massimo di 10 megapixel.
L’elaborato dovrà essere accompagnato da un testo che descriva il lavoro e che evidenzi le motivazioni
che hanno portato all’ideazione della striscia presentata.
2. Testo poetico sul tema del concorso.
3. Riflessione su un episodio che sviluppi il tema del concorso.
• Il testo dovrà essere compreso tra 6.000 e 9.000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial, corpo
12, interlinea 1,5.
4. Un racconto sul tema del concorso.
• Il testo dovrà essere compreso tra 6.000 e 9.000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial, corpo
12, interlinea 1,5.
Al fine di supportare l’attività di predisposizione dell’elaborato da presentare al concorso, l’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Pavia, mediante lo Sportello Antidiscriminazioni e nell’ambito del progetto Far Bene per
Star Bene, offre alle classi che ne fanno richiesta la possibilità di svolgere un’attività preliminare di
approfondimento. L’intervento sarà condotto da una delle associazioni aderenti allo Sportello Antidiscriminazioni e
si incentrerà sulla presentazione delle attività dello Sportello e sull’approfondimento di uno o più fattori di
discriminazione. La durata di tale attività sarà concordata con il docente referente, tenendo conto la possibilità di
fruire di moduli di n. 2, 3 o 4 ore, articolati in n. 1 o 2 incontri. Le classi che desiderano usufruire di questa possibilità
possono farne richiesta compilando il modulo allegato “Richiesta attività Sportello Antidiscriminazioni” e
trasmettendolo all’indirizzo antidiscriminazioni@comune.pv.it

►Modalità di partecipazione per la sezione speciale (team work delle alunne del Collegio Castiglioni –
Brugnatelli):
A. Presentazione di un elaborato di scrittura creativa (esempio: poesia, saggio/articolo di giornale/racconto). Il
testo dovrà essere compreso tra 6.000 e 9.000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial, corpo 12,
interlinea 1,5.
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Per tutte le sezioni l’elaborato dovrà essere accompagnato da:
B. domanda di partecipazione al concorso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal/dalla docente
referente/dalla referente designata dal workteam ed inserita in una busta chiusa all’interno del plico
contenente l’elaborato. La domanda di partecipazione può essere:
- scaricata dai seguenti link:
 www.collegiocastiglionibrugnatelli.it
 www.comune.pv.it/sportelloantidiscriminazioni
- o richiesta via email ai seguenti indirizzi:
 segreteriacastiglioni@edisu.pv.it
 pariopportunita@comune.pv.it
Il plico deve contenere l’elaborato in formato cartaceo e digitale (copiato in un cdrom o in una chiavetta USB)
e la domanda di partecipazione in busta chiusa.
Articolo 5 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Il plico, completo degli elementi specificati (cfr. articolo 4, punto A + punto B), dovrà pervenire entro il 31 marzo
2021 nelle modalità riportate di seguito, inserito in una busta chiusa riportante la seguente dicitura
Concorso “IL RISPETTO DELL’ALTRO”
promosso da Comune di Pavia e Collegio Castiglioni-Brugnatelli
►Per le sezioni 1, 2, 3 (scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Pavia e provincia):
•

la consegna potrà avvenire:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia (piazza Municipio 2 – 27100 Pavia); in questo caso
farà fede il timbro posto dall’Ufficio ricevente, con l’indicazione della data di ricezione;
oppure
- per posta, inviandolo al seguente indirizzo: Comune di Pavia, Ufficio Pari Opportunità e Politiche
Temporali, piazza Municipio 2 – 27100 Pavia. ATTENZIONE: la busta dovrà in ogni caso pervenire entro il
termine previsto dal presente bando.

►Per la sezione speciale (team work delle alunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli):
•

la consegna dovrà avvenire brevi manu presso la Segreteria del Collegio Castiglioni-Brugnatelli; in questo
caso farà fede il timbro posto dall’Ufficio ricevente, con l’indicazione della data di ricezione.

Sia l’elaborato che la busta non dovranno violare i caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli,
segni o altri elementi identificativi.
Qualora la busta contenente l’elaborato e la domanda non pervenisse entro la data indicata e secondo le
modalità specificate non sarà ammessa alla fase di valutazione.
Articolo 6 – VALUTAZIONE
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La valutazione degli elaborati compete ad una apposita commissione composta da rappresentanti degli Enti
promotori e da esperti. La Commissione nominerà al suo interno un Presidente e un Segretario.
Il mancato rispetto dei criteri indicati agli artt. 4 e 5 renderà nulla la partecipazione.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
•

congruità dell’elaborato con il tema del concorso;

•

efficacia, originalità e creatività del messaggio trasmesso;

• qualità della proposta artistica/letteraria.
La valutazione sarà svolta mantenendo l’anonimato dei partecipanti; solo dopo la designazione degli elaborati
vincitori si procederà all’apertura delle buste contenenti i moduli di partecipazione.
Articolo 7 – PREMI
Le classi autrici degli elaborati vincitori nelle tre sezioni specificate riceveranno un premio in denaro finalizzato
all’acquisto di materiale scolastico o per altre attività didattiche:
•

sezione 1 – Scuole primarie: n. 4 premi da Euro 250,00 ciascuno

•

sezione 2 – Scuole secondarie di 1° grado: n. 2 premi da Euro 500,00 ciascuno

•

sezione 3 – Scuole secondarie di 2° grado: n. 1 premio da Euro 1.000,00

Sarà inoltre attribuito un premio in denaro pari a Euro 2.000,00 destinato alle alunne del Collegio CastiglioniBrugnatelli, facenti parte del work-team vincitore nella “sezione speciale”.
La commissione si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi.
L’esito del concorso sarà reso noto il 30 aprile
www.collegiocastiglionibrugnatelli.it – www.comune.pv.it

2021

sul

sito

degli

Enti

promotori

La premiazione si svolgerà nel mese di maggio 2021 in data, orario e luogo da destinarsi.
Articolo 8 – UTILIZZO DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati presentati al concorso non saranno restituiti agli autori e rimarranno a disposizione degli Enti
promotori – Collegio Castiglioni-Brugnatelli e Comune di Pavia –, per l’eventuale successivo utilizzo, nelle
modalità che riterranno opportune e coerentemente alle finalità del concorso.
Gli elaborati vincitori e quelli eventualmente segnalati dalla commissione come meritevoli saranno diffusi dagli
Enti promotori attraverso iniziative da definirsi (pubblicazione sui siti istituzionali, esposizione nell’ambito di
iniziative pubbliche, produzione di materiale cartaceo di diffusione). Tali interventi saranno comunicati alle classi
autrici.
Articolo 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l’accettazione incondizionata ed integrale delle
norme contenute nel presente Regolamento.
Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Nel rispetto del Regolamento UE 2016/697 GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali contenuti
nel modulo di partecipazione saranno utilizzati unicamente ai fini del presente concorso e l'indirizzo di posta
elettronica verrà utilizzato solo per far pervenire informazioni in merito al concorso e alle iniziative correlate,
salvo diversa indicazione degli interessati.
Articolo 13 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relative al concorso è possibile contattare:
 Segreteria Collegio Castiglioni Brugnatelli ai seguenti recapiti: tel. 0382 33518 (da lunedì a giovedì: 8.30-12.30
/ 13.30-16.30; venerdì: 8.30-12.00) - segreteriacastiglioni@edisu.pv.it
 Segreteria Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia ai seguenti recapiti: tel. 0382/399427
(lunedì,
mercoledì,
venerdì:
8.30-14.00;
martedì
e
giovedì
8.30-12.30
/14.30-17.00)
pariopportunita@comune.pv.it
Il presente regolamento e il modulo per la domanda di partecipazione sono pubblicati ai seguenti link:
•

link del Collegio: www.collegiocastiglionibrugnatelli.it

•

link del Comune: www.comune.pv.it/sportelloantidiscriminazioni

Concorso “Il Rispetto dell’Altro” – terza edizione a.s. 2019/2020 e 2020/2021

5

