CONCORSO NAZIONALE
“UCRAINA? IMPARIAMO A CONOSCERLA”
Anno scolastico 2017/2018
L’Ambasciata Ucraina a Roma, il Consolato Onorario Ucraino per le Tre Venezie e
l’associazione “Ukraine Kids”, promuovono per l’anno scolastico 2017/2018 il
concorso “Ucraina? Impariamo a conoscerla” con lo scopo di stimolare studentesse
e studenti italiani ad approfondire le loro conoscenze della nazione ucraina.
Sconfinata regione al centro dell’Europa, che spazia tra mare e montagne, l’Ucraina,
il cui nome significa “terra di confine”, si presenta agli occhi del turista come un
orizzonte infinito dominato da terre vergini e ricche di risorse naturali.
Un antico regno da cui sono nati molti stati dell’Est Europeo, questa nazione oggi si
porta dietro un retaggio culturale antico testimoniato, nelle principali città, dagli
edifici medievali di imponente maestosità intervallati da sculture e opere
architettoniche di geniali artisti internazionali.
L’Ucraina è una nazione composita, frutto di numerose influenze etniche e culturali
d’ impronta sia occidentale che orientale.
Malgrado questo paese abbia subito enormi sofferenze nel corso degli ultimi cento
anni e sia tutt’ora caratterizzato da elementi di disagio sociale, l’Ucraina sta
tenacemente tentando di inaugurare un nuovo corso che dia ai suoi abitanti
maggiori opportunità di buone condizioni di vita.
La scuola, luogo privilegiato di diffusione della cultura e di stimolo al desiderio di
conoscere, offre ai giovani le basi e gli strumenti per ampliare i propri orizzonti
formativi fondati su valori universali quali l’accoglienza e la solidarietà, e su stili di
vita volti all’intraprendenza e al sentirsi “cittadini del mondo”.

REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità
Il concorso “Ucraina? Impariamo a conoscerla” desidera promuovere la conoscenza
del territorio, della storia e del tessuto sociale della nazione ucraina al fine di
sviluppare nelle studentesse e negli studenti il desiderio di entrare in contatto con
questa realtà europea.
Il concorso si propone nel contempo di sensibilizzare i più giovani ad accogliere le
differenze come opportunità e a sentirsi spontaneamente solidali verso le frange più
deboli della società per favorire un percorso di crescita personale che li conduca a
diventare adulti informati, responsabili e caratterizzati da pensiero critico e senso
morale.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti possono
partecipare singolarmente o in coppia. Ogni istituzione scolastica può partecipare
con più elaborati.

Art. 3
Tipologia degli elaborati
Il concorso prevede la realizzazione di un filmato della durata massima di 5 minuti.
Ogni opera dovrà essere frutto dell’autonomia creativa degli studenti.
Per la valutazione si adotteranno i seguenti criteri:
 Coerenza del prodotto finale con il tema proposto
 Capacità di veicolare un messaggio socialmente rilevante
 Originalità e creatività dell’opera

Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio on line delle opere dovrà avvenire
entro il 30 aprile 2018 presso la sede dell’Ambasciata Ucraina a Roma
(alla.volk@mfa.gov.ua) oppure presso la sede del Consolato delle Tre Venezie a
Padova (info@consolatoucraina.it ) o presso la sede dell’Associazione Ukraine Kids a
Padova (zanatoml@yahoo.it ).
Per partecipare è necessario compilare il moduli A allegato al presente bando.

Art. 5
Valutazione dei lavori
Verrà costituita una commissione, composta da rappresentanti dell’Ambasciata
Ucraina, del Consolato delle Tre Venezie e dell’associazione Ukraine Kids, incaricata
di individuare il lavoro più meritevole.

Art. 6
Premiazione
Verrà premiato il video primo classificato tra quelli ammessi a partecipare.
Il vincitore (o i due vincitori) sarà premiato a Roma (viaggio a spese degli enti
promotori) presso l’Ambasciata Ucraina entro la fine dell’anno scolastico in corso e
riceverà la possibilità di partecipare ad un viaggio turistico/umanitario in Ucraina dal
5 al 12 luglio 2018. Il viaggio prevede la permanenza di 5 giorni in un orfanotrofio
ucraino finalizzata ad allietare le giornate dei bambini ospiti della struttura e di 1
giorno nella città di Kiev per conoscere la capitale.

Art. 7
Liberatorie
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione degli enti
promotori. I partecipanti, per le opere proposte, concedono agli enti promotori una
licenza d’uso completa, esclusiva ed irrevocabile. Le opere potranno essere
pubblicate sui siti degli enti promotori e utilizzate per iniziative di vario genere.
L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti
dell’opera stessa e solleva gli enti promotori 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 Allegato C.

Art. 4
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente regolamento.

Art. 9
Allegati
ALLEGATO A – Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’opera);
ALLEGATO B – Liberatorie dei soggetti rappresentati (da inviare insieme all’opera);
ALLEGATO C – Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione dei filmati e
accettazione del Regolamento (da inviare insieme all’opera).

ALLEGATO A
(da inviare con l’opera)

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI
PREMIO PER LE SCUOLE “UCRAINA? IMPARIAMO A CONOSCERLA”
Anno Scolastico 2017-2018
Regione_________________________________________________
Città___________________________________________________Provincia (_____)
Istituto_Scolastico______________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________
Tel. __________________________________________
Codice_meccanografico_________________________________________________
E_mail___________________________________@__________________________

Docente referente:
prof.________________________________________________________
Recapiti del docente referente:
tel.___________________________email__________________________________
Autore/i dell’opera (nomi)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Titolo dell’opera:
_____________________________________________________________________

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 giornalistico per le
scuole “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e di accettarne il Regolamento.

Data_____________________

Firma del Dirigente scolastico ___________________________________
ALLEGATO B
(da inviare con l’opera)

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 (nome autore
___________________________________________________

dell’opera):

studente dell’Istituto _______________________ classe __________
per il Concorso “Ucraina? Impariamo a conoscerla”, autorizza gli enti promotori 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 inviare con l’opera, da parte di ogni singolo autore)

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 Concorso “Ucraina? Impariamo a conoscerla”, dichiara:
 di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare gli enti promotori da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera
 di concedere agli enti promotori una licenza di uso completa, a titolo gratuito
e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e
su qualsiasi media e supporto (affissione, stampa, on line, …).
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.

