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 Centro Servizi per il Volontariato 

                   di Brescia 

Concorso 

La solidarietà che abita a scuola 
Anno 2017 

REGOLAMENTO 

 

TEMA DEL CONCORSO 
Sono invitati a partecipare le classi di alunni che frequentano le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado 

della Provincia di Brescia. 

Ogni classe può partecipare con una sola opera collegiale/collettiva, nella forma espressiva che riterrà più 

opportuna/idonea. 

Il tema dell’opera dovrà rappresentare il volontariato che viene vissuto nella scuola o nel territorio. 

Alcuni esempi: volontariato come espressione di solidarietà, di dono e gratuità; come espressione di 

rispetto per l’altro e di cittadinanza attiva; volontariato come atteggiamento di accoglienza dell’altro e di 

promozione dei diritti di tutte le persone; volontariato come incontro con le realtà associative del territorio.  

Nell’elaborazione dell’opera, le classi potranno narrare, descrivere o anche solo prendere spunto dalle 

esperienze di volontariato, eventualmente svolte personalmente dai singoli alunni, dal gruppo classe o 

dall’intero istituto scolastico; oppure potranno ispirarsi ad iniziative che hanno coinvolto le organizzazioni 

di volontariato e le associazioni del proprio paese. 

Le classi potranno presentare gli elaborati più diversi. Possono essere inoltrati disegni, temi, opere grafiche, 

pittoriche, fotografiche, informatiche o digitali, brani musicali, favole, racconti, ricerche, video clip, articoli, 

lettere, etc. 

All’opera potrà essere allegato, per una maggiore comprensione dell’opera stessa, un documento breve di 

presentazione che indichi il percorso didattico/esperienziale che ha portato alla realizzazione dell’opera 

stessa.   

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è collettiva, riservata alle classi di alunni che frequentano le Scuole Primaria e 

Secondaria di 1^ Grado della provincia di Brescia. Ogni classe dovrà individuare un referente maggiorenne, 

insegnante o genitore, che presenti formalmente l’opera al Concorso. Il referente dovrà inviare insieme 

all’opera una domanda di partecipazione secondo lo schema predisposto e scaricabile dal sito 

dell’associazione www.csvbs.it che dovrà riportare: 

• I dati anagrafici del referente per il gruppo-classe 

• I dati della classe e della scuola 

• L’indirizzo completo, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta elettronica necessari per le  

comunicazioni  

• L’ attestazione che l’opera è inedita e che l’autore ne ha i diritti esclusivi  

• L’autorizzazione alla pubblicazione gratuita delle opere, con rinuncia al diritto d’autore se non 

limitatamente alla citazione della paternità dell’opera 

• L’accettazione integrale delle disposizioni regolamentari del  bando  

• L’autorizzazione all’Associazione Centro Servizi per il Volontariato  a trattare i propri dati personali 

ai     sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.                                                          

L’opera, unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata alla Segreteria del Centro 

Servizi per il Volontariato di Brescia oppure inviata a mezzo posta entro e non oltre il 10 novembre 2017 a: 

Concorso “La solidarietà che abita a scuola”  

c/o Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia 

Via Emilio Salgari 43/B    - 25125 Brescia  
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Per la data d’invio farà fede il timbro postale di spedizione. 

Le opere pervenute non saranno restituite. L’inosservanza anche di una sola delle disposizioni di cui sopra 

comporta l’esclusione dal concorso.  

GIURIA 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una Giuria, nominata dal Centro Servizi per il Volontariato 

di Brescia, appositamente costituita. La Giuria giudicatrice sarà composta da un gruppo di esperti 

provenienti dal mondo del volontariato e della scuola. 

SELEZIONE 

La Giuria stabilirà al proprio interno i principali criteri di selezione. La Giuria, secondo giudizio insindacabile, 

indicherà gli elaborati più  significativi. La Giuria, inoltre, secondo giudizio insindacabile, individuerà le 

opere da premiare, tre per ogni classe scolastica. Il giudizio espresso dalla stessa sarà insindacabile e 

inappellabile.                                           

PREMI 

Verrà premiata la prima opera classificate di ogni classe. I premi previsti sono i seguenti: 

Scuola Primaria di 1^ Grado 

Classi Prime 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

   

Classi Seconde 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

   

Classi Terze 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

   

Classi Quarte 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00; 

Secondaria di 1^ Grado  

Classi Prime 

 ∙ 1° classificato: buono di € 500,00 

 

Classi Seconde 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

   

Classi Terze 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

 

 

Classi Quinte 

∙ 1° classificato: buono di € 500,00;  

 

La proprietà intellettuale dell'opera resta in ogni caso all'autore.  

L’Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia si riserva la facoltà di riprodurre e pubblicare nel 

proprio sito, in propri atti, documenti, pubblicazioni, le opere, senza che ciò comporti alcun obbligo di 

preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione.  

 

PREMIAZIONE FINALE 

La premiazione avrà luogo a Brescia in data martedì 5 dicembre 2017 con l’occasione della  Festa del 

Volontariato. Tutti gli alunni delle classi vincitrici e i loro insegnanti, saranno invitati a partecipare alla 

premiazione all’interno della Festa del Volontariato che si terrà a Brescia presso la sede di Confartigianato 

via Orzinuovi, 28. Gli esiti del concorso saranno pubblicizzati durante la premiazione, sul sito 

dell’associazione e tramite i media locali.   

Ai vincitori sarà data notizia tramite raccomandata.  

Si possono chiedere ulteriori approfondimenti a: 

Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Brescia 

tel  030/2284900 

mail info@csvbs.it  

sito  www.csvbs.it  

Referenti concorso:  Anna Tomasoni– Paola Sottile 


