BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE
“STAR BENE:
LA SALUTE COMINCIA IN FAMIGLIA E NELL’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO.
CHI MI PUÒ AIUTARE E IO CHE POSSO FARE PER ME E PER GLI ALTRI”

Edizione 2012
…sul tema del diritto alla salute, riservato ai bambini e ai ragazzi
delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado

Art. 1 – FINALITÀ DEL CONCORSO
L’A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) - Network “Gli Ospedali di Andrea” e la
Fondazione PinAC –Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi di Rezzato
(BS), con la collaborazione della Direzione Generale per lo Studente del Ministero
Istruzione Università e Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, indicono il concorso

“STAR

BENE: LA SALUTE COMINCIA IN FAMIGLIA E NELL’AMBIENTE IN CUI
VIVIAMO. CHI MI PUÒ AIUTARE E IO CHE POSSO FARE PER ME E PER GLI ALTRI”

L’edizione 2012 del concorso è organizzata inoltre in collaborazione con l’Ospedale San
Bortolo di Vicenza e con l’Istituto Comprensivo Valdagno 2 (VI). L’iniziativa è promossa
dal “Progetto Andrea”, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del bambino in
ogni ambiente. Il Network ”Gli Ospedali di Andrea” persegue questo obiettivo nell’ambito
dell’assistenza sanitaria in area pediatrica.
Il concorso ha finalità educative: scopo del premio è stimolare la cultura del diritto alla
salute come un bene da possedere e da preservare sia nei propri confronti, nel contesto in
cui si hanno relazioni e in cui si vive, sia nei confronti di tutti i bambini del mondo.
L’obiettivo specifico è quello di promuovere una sempre maggiore consapevolezza sui
diritti alla salute, a partire dalle esperienze concrete dirette e indirette dei giovani e dalle
loro conoscenze in materia.
I genitori, il mondo della scuola e gli operatori della sanità sono invitati a stimolare ed
aiutare i partecipanti ad esplorare il tema del concorso.

Art. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è indirizzato ai bambini ed ai ragazzi delle scuole pubbliche, statali e
paritarie, di ogni ordine e grado del territorio nazionale. È articolato in quattro sezioni:





Sezione Scuola dell’Infanzia
Sezione Scuola Primaria
Sezione Scuola Secondaria di I grado
Sezione Scuola Secondaria di II grado

Il concorso è indirizzato, inoltre, alle Associazioni dei Genitori, alle organizzazioni di
Volontariato e di cittadinanza attiva che si occupano dell’età evolutiva. Si può partecipare
al Concorso, singolarmente o in gruppo, inviando:







Produzioni grafico-pittoriche realizzate individualmente (solo Sezione Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria)
Canzoni, su CD per una durata massima di tre minuti (ogni ordine e grado di
scuola).
Temi, poesie o racconti (solo Sezione Scuola Secondaria di I e II grado)
Brevi video-spot, per una durata massima di un minuto (solo Sezione Scuola
Secondaria di II grado).
Ipertesti (solo Sezione Scuola Secondaria di II grado)
Cortometraggi della durata massima di cinque minuti, titoli di coda compresi (solo
Sezione Scuola Secondaria di II grado)

Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa entro il 20 Ottobre 2012.
Le produzioni grafico-pittoriche vanno indirizzate alla Fondazione PInAC – Via
Disciplina 60 – 25086 REZZATO (BS)
Ogni altro elaborato va indirizzato all’Istituto Comprensivo Valdagno 2 – Via Zanella 1
– 36078 VALDAGNO (VI)
Gli elaborati dovranno riportare il nome della scuola/associazione/organizzazione di
appartenenza, il nome della classe e degli studenti partecipanti. Per le produzioni grafico
pittoriche le indicazioni dovranno essere riportate sul retro dell’elaborato
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la segreteria
organizzativa.
L’organizzazione si riserva di pubblicare, in un apposito volume o in altre forme, i migliori
lavori selezionati tra i vincitori. I migliori prodotti artistici, relativamente alle sezioni di
Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria potranno essere esposti al pubblico , per entrare
poi a far parte della raccolta museale della Fondazione PinAC. Al momento stesso
dell’invio dell’opera si intende automaticamente rilasciata all’organizzazione la liberatoria
in merito alla disponibilità del prodotto.
Le scuole partecipanti saranno informate sugli esiti del concorso entro il 7 novembre
2012.

La premiazione sarà effettuata in occasione del Convegno del Network di Andrea che si
terrà a Vicenza nei giorni 15-16-17 novembre 2012 presso ISSR “Santa Maria di Monte
Berico” Viale Cialdini n. 2 36100 Vicenza.

Art. 3 – PREMI E RICONOSCIMENTI
I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione, composta da un rapprentanti del
Network , della PinAC, dell`Istituto Comprensivo Valdagno 2 , dell' Ospedale San Bortolo
di Vicenza, del mondo della scuola e della sanità. Essa selezionerà, a suo insindacabile
giudizio, per ogni sezione, i dieci migliori lavori, che saranno pubblicati sul sito
www.pinac.it e sul sito www.age.it .
Ai primi classificati delle quattro sezioni sarà assegnato un premio di riconoscimento.
Art. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Partecipando al Concorso, l’alunno e/o l’esercente la patria potestà prende atto ed
acconsente ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali saranno utilizzati
dall’Associazione Italiana Genitori A.Ge. con sede in Roma, via Aurelia 796 e dagli
organizzatori del concorso per motivi legati all’espletamento dello stesso e che saranno
trattati anche con mezzi elettronici, ma non saranno diffusi a terzi.
L’A.Ge. potrà utilizzare i dati per l’invio di materiale relativo alle proprie attività.
L’interessato potrà chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati.
Art. 5 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Per ogni informazione sul concorso è possibile rivolgersi a:
Chiara Crivelli 345 9885268
Fabrizio Azzolini 348 7201323

