Antenne di legalità, ripetitori di sicurezza
Concorso nazionale
Il Fondo Vito Scafidi nasce per portare avanti, in collaborazione con le Istituzioni
preposte, percorsi di educazione sul tema della sicurezza nelle scuole e della centralità
della vita scolastica nel percorso quotidiano degli studenti.
Il concorso, a carattere nazionale, propone di realizzare un video che possa essere
utilizzato come strumento di riflessione sul ruolo di ciascuno in merito alla sicurezza e al
benessere a scuola.
La sicurezza e il benessere all’interno delle mura scolastiche è compito di ciascuno di noi.
Riuscire a vivere in modo positivo il tempo trascorso a scuola, dipende anche dalla
capacità di tutti di essere attivi e vigili, promotori di comportamenti utili al
perseguimento del bene comune, in una logica di corresponsabilità.
Attraverso il percorso che porterà alla realizzazione del clip video, i ragazzi saranno
coinvolti in riflessioni che permetteranno di trasformare le attività educative e di
partecipazione in occasioni di impegno concreto, soprattutto di impegno nella
costruzione della cultura della sicurezza tra i loro coetanei.
La logica è dunque quella della complementarietà delle responsabilità: ci sono le figure
preposte e previste dalla legge (come gli RSPP) ma tutti coloro che vivono lo spazio
scolastico possono fare la propria parte, diventando antenne di sicurezza e promotori di
benessere.

PREMIO NAZIONALE
"Antenne di legalità, ripetitori di sicurezza"
La Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi promuove, in collaborazione
con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un premio rivolto a tutti gli
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, con lo scopo di contribuire
alla formazione di cittadini informati, responsabili e attivi.
Il premio si pone l'obiettivo di creare una comunità di interesse attorno alle tematiche
della sicurezza nelle scuole e del benessere della vita scolastica.
Art. 1
Tematica
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
che abbiano avviato una riflessione sul tema della sicurezza negli spazi scolastici.
Viene richiamata l'attenzione sulla comunità scolastica, territoriale e familiare in cui lo
studente vive, per raccontare e documentare storie in tema di sicurezza nelle scuole e
proporre uno strumento che stimoli all’attivazione in prima persona.
Art. 2
Finalità
• Porre al centro il tema dell’edilizia scolastica
• Promuovere negli studenti l'uso del linguaggio video come strumento attraverso il
quale attivare alla riflessione sul tema
• Stimolare il senso di corresponsabilità in tema di cultura della sicurezza e l’attivazione
di ciascuno
Art. 3
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e
secondo grado. Gli studenti possono partecipare come classe o come gruppo interclasse.
Non sono ammessi lavori di studenti singoli.
Art. 4
Tipologia delle opere
Gli studenti potranno scegliere di partecipare ad una sola categoria, vale a dire potranno
presentare un clip video della durata minima di 30’’ e massima di 60’’.

Art. 5
Valutazione degli elaborati
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione nominata dalla Fondazione
Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, in collaborazione con la Direzione Generale
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.
La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse per ciascun ordine di
scuola, tenendo conto dell'attinenza al tema, della qualità linguistica ed espressiva, della
creatività e originalità di espressione e dell’efficacia comunicativa.
La giuria designerà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, le opere vincitrici per
ciascun ordine.
Art. 6
Premi
Verranno premiati i primi tre classificati per ciascuno dei due ordini di scuola ammessi al
Premio.
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà nell’ambito
della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Scuole, 22 novembre 2016.
Art. 7
Modalità di partecipazione
Gli elaborati dovranno essere raccolti dal docente referente e inviati entro e non oltre il
10 novembre 2016 tramite posta elettronica al seguente indirizzo
fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it
Ciascun elaborato inviato dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione
compilata e firmata (Allegato A).
Le liberatorie (allegato B e C) rimarranno agli atti della scuola.
Art. 8
Liberatorie
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Fondazione
Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi. Il partecipante per le opere proposte concede
una licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate
sul sito dell’associazione, del Ministero, dei media partner, nonché utilizzate per la
realizzazione di mostre e iniziative.
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti
dell’opera stessa e solleva la Fondazione Benvenuti in Italia da tutte le responsabilità,
costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dell’opera.
A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie dell’allegato B e dell’allegato C.
Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola.

Art. 9
Note tecniche
Gli elaborati devono essere rispondenti alle seguenti specifiche di formato:
Video: MP4
Art. 10
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
Per eventuali informazioni di carattere tecnico scrivere alla seguente email
fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it

ALLEGATI

ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare)
ALLEGATO B - Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della
scuola)
ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e
accettazione del Regolamento (da conservare agli atti della scuola)

ALLEGATO A*
(da inviare con le opere)
CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO
SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI
PREMIO PER LE SCUOLE “Antenne di Legalità, Ripetitori di Sicurezza”
Anno 2016
Regione________________________
Città______________________________________________________ Provincia
(_____)
Istituto
Scolastico__________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
___
Tel. ___________________________
Fax_________________________________________
E-mail
_______________________@_____________________________________________
Docente referente: prof.
____________________________________________________
Recapiti del docente referente:
tel.____________email_____________________________________________________
___
Autore/i dell’opera(classe o classi nel caso di gruppo misto sezione, nome
e recapito mail di uno studente referente)*
__________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________
___
Titolo dell’opera
__________________________________________________________________________
___
Categorie (barrare e riportare anche nella busta):
q scuola secondaria I° grado

q scuola secondaria II° grado

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione
nella banca dati dei soggetti organizzatori.
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del premio
per le scuole “Antenne di Legalità, Ripetitori di Sicurezza” e di accettarne il
Regolamento.
Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di
utilizzazione sono agli atti della scuola.

Firma del Dirigente scolastico ___________________________________
Data_____________________
*sono ammessi fogli aggiuntivi purchè controfirmati

ALLEGATO B
(da conservare agli atti della scuola)
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI

Liberatoria del soggetto ripreso nel video
_l_

sottoscritt_

________________________________________________________________
(nome della persona ripresa)
nat_ a ______________________, il ____________,
residente a ___________________________________ PROVINCIA (___),
con riferimento all’opera presentata da (classe autore dell’opera):
___________________________________________________
studente dell’Istituto _______________________ classe __________
per il Premio Antenne di Legalità, Ripetitori di Sicurezza,
autorizza la Fondazione Benvenuti in Italia a pubblicare la propria
immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa,
senza riconoscimento di alcun corrispettivo.

• Data:
• Firma*______________________________________________

* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi
esercita la patria potestà.

ALLEGATO C
(da conservare agli atti della scuola)
Liberatoria per i diritti di utilizzazione
delle opere e accettazione del Regolamento
_l_ sottoscritt_

_____________________________________________,

nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____,
residente a ___________________________________Provincia (____),
indirizzo ________________________________ tel._______________,
studente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua
qualità di autore dell’opera
________________________________________________________________
presentata

per il Premio Antenne di Legalità, Ripetitori di

Sicurezza, dichiara:
•

di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare la
Fondazione Benvenuti in Italia da tutte le responsabilità,
costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera

•

di concedere alla Fondazione Benvenuti in Italia una licenza
di uso completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per
tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su
qualsiasi media.

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna
riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la presente, e
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
Data:
Firma* _______________________________________________*
* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche
da chi esercita la patria potestà.

	
  

