BANDO
SCUOLE
scadenza 22 ottobre 2017

X EDIZIONE

PREMESSA

Il Comune di Cavriago, il Comune
di Reggio Emilia, la Provincia di
Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la
Fondazione Pietro Manodori bandiscono il “PREMIO PER LA PACE
GIUSEPPE DOSSETTI” edizione 2017.
Il Premio, giunto alla decima edizione, è dedicato a Giuseppe Dossetti,
uomo politico protagonista nella stesura della Costituzione repubblicana,
poi monaco e sacerdote che partecipò
all’elaborazione dei principali documenti del Concilio Vaticano II: un
uomo di pace che visse la Resistenza
al nazi-fascismo e si adoperò per la
diffusione dei valori della pace, della
solidarietà, della fratellanza, del rispetto della dignità di tutti gli uomini.
Sin dalla prima edizione, accanto al
Premio assegnato ad Associazioni e
singoli cittadini, è stato istituito un
Bando di Concorso dedicato alle
SCUOLE.
Il bando di concorso prevede, da
parte dei giovani studenti, la realizzazione di un testo da sviluppare sul
tema della PACE.

REGOLAMENTO
ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO

Il Concorso rivolto alle Scuole della
X edizione del “Premio per la pace
Giuseppe Dossetti”, anno 2017 (d’ora
in poi semplicemente “Concorso”)
vuole sensibilizzare gli studenti
del territorio ai temi della pace e
avvicinarli alla conoscenza della
figura di Giuseppe Dossetti.
Il Concorso prevede la premiazione
di 3 (tre) testi scritti individualmente
o in gruppo dagli studenti
frequentanti, nell’a.s. 2017/2018, le
scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Reggio Emilia.
L’oggetto dell’elaborato deve essere la
pace, sulla base dell’articolo 11 della
Costituzione Italiana.
Art. 11

“L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”.

I premi verranno conferiti al primo,
secondo e terzo classificato tra tutti
gli elaborati pervenuti.
Sono ammessi al concorso elaborati
in forma di:
a) saggio breve
b) lettera
c) articolo di giornale
d) testo di canzone.
I testi devono essere dattiloscritti a
computer.
ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è
gratuita.
Possono partecipare al Concorso gli
studenti che che nell’anno scolastico
2017/2018 frequentano le classi delle
scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Reggio Emilia,
singolarmente o in gruppo.
ART. 3 TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli insegnanti che desiderano far
partecipare al Concorso i propri
studenti sono invitati ad assegnare il
testo da svolgere in classe o a casa.
Ogni classe può partecipare con un
massimo di tre testi.
La trasmissione degli elaborati
selezionati dovrà svolgersi a cura
dell’Insegnante o della segreteria
dell’Istituto.

Ogni elaborato deve contenere i
seguenti dati:
• titolo dell’elaborato
• tipo di elaborato (come da art. 1 del
presente Regolamento)
• nome e cognome dell’autore/degli
autori con i seguenti dati anagrafici di
ognuno:
• data di nascita
• indirizzo
• recapito telefonico
• recapito mail
• classe e Istituto frequentato.
Inoltre sono necessarie le seguenti
informazioni:
• nome e cognome del docente di
riferimento
• recapito mail del docente di riferimento
L’elaborato che partecipa al concorso,
corredato di tutti i dati richiesti, deve
essere inviato in busta chiusa all’indirizzo:
Segreteria della X edizione Premio
per la pace Giuseppe Dossetti –
CONCORSO per le SCUOLE
c/o Servizio Scuola
Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42121 Reggio Emilia (RE)
L’invio del plico deve avvenire tramite:
- consegna a mano (entro la scadenza
indicata);

- raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale entro la
data di scadenza).
È possibile anche l’invio elettronico
di un unico file in formato PDF, contenente l’elaborato e i dati degli autori,
da trasmettere tramite Posta Elettronica all’indirizzo:
scuola@provincia.re.it
La mail deve avere come Oggetto il
seguente testo:
“Giuria Premio per la pace Giuseppe Dossetti – CONCORSO per le
SCUOLE”
e la Ricevuta di Ritorno, che farà
fede della corretta trasmissione.
La data di scadenza per la partecipazione è fissata per le ore 24.00 del
giorno domenica 22 ottobre 2017.
Le scuole che intendono aderire al
Concorso sono pregate di darne
cortese comunicazione, possibilmente entro domenica 1 ottobre 2017,
scrivendo all’indirizzo mail
scuola@provincia.re.it
comunicando il nome dell’Istituto e
l’elenco delle classi che stanno lavorando per partecipare al Premio
per la Pace Giuseppe Dossetti – X
edizione.

ART. 4 GIURIA

La Giuria è composta da un rappresentante di ognuno degli Enti promotori e dal Presidente di Giuria.
Il Presidente della Giuria è l'on. Pierluigi Castagnetti.
ART. 5 PREMI

Il Premio consiste in un buono
spesa per l’acquisto di libri, cancelleria, materiale didattico, visite,
laboratori didattici e sarà riconosciuto al docente referente del
progetto da parte dell’Istituto
Scolastico di appartenenza, dietro
contributo di egual misura erogato
a quest’ultimo dalla Provincia di
Reggio Emilia.
I premi riconosciuti consisteranno
nelle seguenti cifre:
• per l’elaborato primo classificato:
Euro 1.000,00
• per l’elaborato secondo classificato: Euro 600,00
• per l’elaborato terzo classificato:
Euro 400,00.
ART. 6 ACCETTAZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La partecipazione al premio indica
l’accettazione delle norme stabilite
dal presente Regolamento.

Per ogni altra controversia è competente a giudicare la Giuria del
Premio.
ART. 7 CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La premiazione avverrà durante
una cerimonia prevista per dicembre 2017.
I testi selezionati potranno essere
letti, a discrezione della Giuria e
del Comitato organizzatore, durante tale Cerimonia e potranno
essere pubblicati sugli strumenti di
comunicazione degli Enti promotori il “Premio per la Pace Giuseppe Dossetti” o in altri contesti, a
discrezione della Giuria.
ART. 8 AUTORIZZAZIONI E PRIVACY

La partecipazione al Concorso
implica l’accettazione del presente
regolamento. L’autore o gli autori
concedono l’autorizzazione agli
Enti promotori e alla Giuria del
Concorso ad utilizzare gli elaborati trasmessi, anche non vincenti,
sugli strumenti di comunicazione
che riterranno opportuni e/o per
eventuali riduzioni teatrali.
La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione agli

Enti promotori a conservare i dati
personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli
stessi è strettamente collegato al
Concorso e relative operazioni,
escludendone l’utilizzo per ogni
finalità diversa da quella prevista.
Le opere presentate non saranno
restituite e non saranno comunicate le singole valutazioni.
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