CONCORSO SCOLASTICO 2019-‘20 PROMOSSO
DALL’UVISP – ASSISI (www.uvisp.it )
TITOLO: PER UN MONDO SOLIDALE

La vostra felicità è nel bene che farete,
nella gioia che diffonderete,
nel sorriso che farete fiorire,
nelle lacrime che avrete asciugato
Raoul Follereau
Introduzione
UVISP / ASSISI – ONG ( Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace ) promuove
per l’anno scolastico 2019-2020 la I° °Edizione del Concorso scolastico sul tema della pace,
della fratellanza, , dell’inclusione sociale e dello sviluppo umano .
Prerogativa dei progetti dell’Uvisp-Assisi all’estero, è di sostenere da sempre gli emarginati, i
poveri, le persone affette da malattie invalidanti. Sono queste le persone più discriminate sotto
ogni punto di vista,economico, sociale e culturale, perché escluse da tutti i diritti fondamentali. In
una parola Uvisp-Assisi privilegia “gli ultimi”.
Per restituire dignità a queste persone e superare le diverse forme di esclusione sono necessarie
non solo azioni dirette al raggiungimento del loro benessere fisico e materiale, ma anche
l’inserimento nel contesto sociale in cui vivono.
Sulla base dell’esperienza trentennale di cooperazione internazionale, l’Uvisp-Assisi cerca di
collaborare alla costruzione di un mondo migliore attraverso la realizzazione di progetti che
favoriscano ed accelerino tale cambiamento . Si impegna soprattutto nei tre settori più importanti:
Istruzione- Salute- Lavoro .
Attraverso la costruzione di scuole e le adozioni a distanza aiuta i giovani a studiare ed a
cambiare le proprie condizioni di vita .
.
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Col ricorso alla medicina preventiva e la costruzione di Centri di Salute cerca di aiutare le persone
a non ammalarsi o a guarire rapidamente.
Cerca di creare posti di lavoro, soprattutto nel settore dell’agricoltura e dell’artigianato per dare
dignità alla persona , sviluppando le sue potenzialità.

Il tema
Per la I° edizione del Concorso scolastico 2019/’20, l’Uvisp-Assisi ha scelto il tema della pace, del
dialogo tra i popoli e le diverse religioni , della fratellanza, della lotta alla disuguaglianza sociale ed
economica. .
REGOLAMENTO

A chi si rivolge
Il Concorso scolastico si rivolge agli studenti della secondaria di primo grado.

Elaborati da realizzare
Gli studenti, ispirandosi alle riflessioni di R. Follereau , possono realizzare un’opera di gruppo in
una delle tre seguenti categorie espressive:
1) Letteraria: racconto; articolo giornalistico; L’elaborato scritto potrà avere la lunghezza massima
di tre cartelle ed essere realizzato con la tecnica della scrittura collettiva.
2) Multimediale: video, presentazione in PowerPoint;
3) Grafico-figurativa: dipinto, manifesto, elaborazione grafica, scultura;
Ogni gruppo di studenti o classe potrà concorrere con una sola opera e per una sola categoria
espressiva.
Gli insegnanti dovranno acquisire l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale da parte dei
genitori o di chi esercita la patria potestà, qualora esso contenga immagini di minori. A ogni
elaborato è necessario allegare una scheda descrittiva del progetto didattico svolto in classe,
contenente: obiettivi, metodologie utilizzate (lavori di gruppo, ricerca-azione, ricerca divulgativa,
interviste, ecc.), materiali utilizzati. E’ possibile allegare anche una foto della classe.
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Adesione al bando
Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 16-12-2019 il modulo di iscrizione (si veda a tale
proposito l’allegata scheda di iscrizione) . Al ricevimento di esso, ai partecipanti sarà inviata una
conferma dell’iscrizione, con la quale essi accettano il regolamento. Per tutto ciò che non è
previsto nel presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore.

Documenti da inviare
I partecipanti devono inviare per posta elettronica:
 l’elaborato comprensivo di titolo
 il nome e il cognome degli autori
 la classe frequentata
 la scheda descrittiva del progetto didattico svolto
 l'indirizzo della scuola
 il nome e un recapito del docente referente
 l'indirizzo di posta elettronica della scuola e del docente referente;
Nel caso in cui sia impossibile ricondurre l’elaborato in un formato elettronico/digitale e inviarlo
via mail, si potrà inviare per posta all’indirizzo Uvisp:
Gli elaborati non verranno restituiti.

Termine ultimo di ricezione dell’elaborato
L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 18-03-2020 (si veda l’allegata scheda di iscrizione)

Valutazione degli elaborati
Una commissione, composta da un rappresentante del Consiglio Uvisp -Assisi, da docenti e da
esperti del mondo educativo, provvederà alla valutazione di tutti gli elaborati. La commissione,
entro il 7-05-2020, selezionerà gli elaborati e sceglierà i migliori. Invierà l’elenco delle scuole
finaliste e lo comunicherà ai docenti referenti. Il giudizio della giuria è insindacabile.

Criteri di valutazione

Le opere saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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 Attinenza al tema del Concorso
 Originalità dei contenuti trattati
 Padronanza della tecnica espressiva
 Originalità nell’uso della tecnica espressiva
 Efficacia comunicativa dell’opera

Criteri aggiuntivi che danno diritto ad un punteggio supplementare:
 Realizzazione di una esperienza di pace
- Realizzazione di una esperienza di inclusione sociale

PREMI PER LE SCUOLE :
1° CLASSIFICATA: € 250
2° CLASSIFICATA: € 150
3° CLASSIFICATA: € 100

-

Giornata conclusiva e premiazione

La cerimonia di premiazione verrà organizzata all'interno della scuola stessa, in collaborazione con
l’Uvisp; la consegna dei premi sarà fatta dal direttore e fondatore padre Giorgio Roussos,
accompagnato dal Presidente della succitata Associazione.

Conservazione e utilizzazione dei lavori
Gli elaborati saranno conservati presso gli archivi dell’Uvisp-Assisi che si riserva di pubblicarli sulla
propria rivista “Mondinsieme” o di utilizzarli in eventuali mostre e/o esposizioni.

Condizioni e tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dall’UvispAssisi per la finalità di gestione della selezione degli elaborati presentati. AIFO potrà utilizzare i
dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
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