
 
 

 
 

LASCIA IL SEGNO 
Concorso provinciale per le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado 

 
 
 
 
Premessa: 2022 Bergamo Capitale Italiana del Volontariato 
Il territorio bergamasco conta circa 4.300 associazioni e oltre 100.000 volontari: un dato 
in costante crescita e davvero sorprendente. Si tratta di un capitale inestimabile.  
In questi ultimi due anni in particolare abbiamo visto una grande, e per certi versi 
inattesa, mobilitazione di persone di ogni età, provenienza, estrazione sociale che si 
sono attivate, in modo spontaneo e immediato, per portare sollievo ai tanti cittadini in 
difficoltà per la pandemia e il lockdown. Soltanto nella città di Bergamo, in pochissimi 
giorni mille cittadini, prevalentemente giovani e senza esperienza pregressa di 
volontariato, si sono offerti per svolgere servizi di prima necessità per le persone più 
fragili, isolate nelle proprie case; allo stesso modo, in ogni comune della provincia si è 
assistito ad un’incredibile gara di solidarietà, capace di coinvolgere singoli cittadini, 
giovani, professionisti, imprese e ovviamente volontari: si tratta di risorse impensabili, 
che raccontano dell’evolvere delle dinamiche della solidarietà e della partecipazione e 
danno speranza per il futuro. 
Il valore più profondo del volontariato si gioca in una dimensione quotidiana, legata 
alle normali attenzioni reciproche, quelle che ci fanno sentire meno soli, fragili e 
vulnerabili, contenendo rancore e risentimento. Un volontariato che, lungi dalla 
retorica dell’eroismo, si dice nella prossimità, nei piccoli gesti, nel tessere relazioni e 
ricomporre biografie interrotte, promuovendo non solo servizi e consolazione, ma 
soprattutto giustizia, cura e inclusione. 
È su queste premesse che Bergamo è stata nominata per l’anno 2022 Capitale italiana 
del Volontariato. 
 
 
 



 
Regolamento 
Con l’obiettivo di: 
• celebrare il senso più profondo del volontariato; 
• promuovere il protagonismo delle giovani generazioni nell’alimentare la cultura 

della solidarietà nei nostri territori; 
• sostenere i percorsi di Educazione Civica che le scuole sono chiamate a sviluppare 

in coerenza con le direttive ministeriali e i processi sociali delle comunità a cui le 
scuole appartengono; 

il Centro di servizio per il Volontariato della provincia di Bergamo, il Comune di 
Bergamo, la Provincia di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Bergamo e con il contributo di Power it e Coop Lombardia, bandiscono il concorso 
“LASCIA IL SEGNO”. 
 
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole Primarie, Secondarie di I grado e Secondarie 
di II grado del territorio della provincia di Bergamo. 
 
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA. 
 
Ogni lavoro dovrà essere presentato dalla classe nella sua totalità. Quindi una classe 
potrà presentare al concorso un unico elaborato; mentre potranno partecipare al 
concorso più classi di una singola scuola. 
 
Il tema 
Il concorso è una call for ideas volta a raccogliere idee e proposte innovative che 
sostengano il protagonismo delle studentesse e degli studenti nel realizzare azioni di 
impegno, volontariato e partecipazione dentro le loro comunità (classe, famiglia, 
scuola, comune). Idee progettuali che traducano la possibilità per le ragazze e i ragazzi 
coinvolti di “lasciare il segno” dentro i contesti che quotidianamente abitano. 
 
Le idee e proposte di impegno potranno far riferimento a diversi ambiti tematici, ad 
esempio: ambiente, giustizia, pace, contrasto al bullismo, sostegno verso chi è più 
fragile, promozione dei diritti, cittadinanza culturale, povertà educativa, … 
 
 
 



 
Il prodotto 
Ciascuna classe partecipante dovrà presentare: 
• 1 lettera di adesione contenente la descrizione della propria idea progettuale di 

impegno/volontariato secondo il modello allegato al presente bando. 
• 1 elaborato di supporto alla presentazione della propria idea progettuale con 

l’obiettivo di offrire uno spunto per raffigurare, descrivere, analizzare, interpretare, 
aiutare a capire come si potrebbe concretizzare e caratterizzare l’idea presentata. 
L’elaborato di supporto potrà essere sviluppato scegliendo la forma e le tecniche 
ritenute più congeniali secondo il prospetto di seguito riportato.  

 
SEZIONE LETTERARIA 
In questa sezione sono previsti saggi o elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni 
poetiche) ispirati al tema proposto. L’opera dovrà essere inedita della lunghezza 
minima di due cartelle (3.600 battute) e massimo 5 cartelle (9.000 battute). 
La lunghezza delle composizioni poetiche è libera. 
Gli elaborati di questa sezione dovranno essere presentati in formato pdf. 
 
SEZIONE ARTI VISIVE 
In questa sezione sono menzionate opere di: 
- pittura su carta o tela (tecniche varie); 
- disegno (tecniche varie); 
- fumetto; 
- fotografia. 
Gli elaborati di questa sezione dovranno essere presentati in formato pdf, jpeg, png. 
Gli originali potranno rimanere in possesso della classe autrice. 
 
SEZIONE MULTIMEDIALE 
Questa sezione è dedicata alla produzione e realizzazione di video. Il video potrà essere 
un documentario, un “reportage giornalistico” (con interviste, situazioni, ambienti), uno 
spot, disegni animati, ecc. 
Le caratteristiche tecniche dei video devono rispettare i seguenti requisiti: 
Formato: mp4; mov 
Durata minima 1 minuto e massima 2 minuti. 
 
 
 



 
Termine e invio 
Ogni classe candidata dovrà inviare il proprio elaborato entro le  

ore 18.00 di venerdì 18 novembre 2022 
via mail all’indirizzo 

cittadini.bergamo@csvlombardia.it 
allegando lettera di adesione e l’opera nei formati non modificabili indicati nel 
precedente paragrafo. 
 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “Bg Capitale Italiana del 
Volontariato - CONCORSO LASCIA IL SEGNO”, Scuola, classe. 
 
Alla ricezione del materiale verrà inviata una mail di conferma. 
 
Supporto all’avvio delle attività 
I promotori del concorso mettono a disposizione delle scuole contenuti e strumenti 
per supportare la classe nell’introduzione ai temi del volontariato e della 
partecipazione. 
I materiali saranno disponibili all’indirizzo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ax8TtxY-
bHiBvYF6a4val9DGMlKUXQha?usp=sharing 
 
 
Valutazione 
La Commissione provvederà alla verifica delle seguenti condizioni formali di 
ammissibilità al concorso: 
- elaborati pervenuti entro la data di scadenza; 
- scheda di adesione correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico; 
- formato e durata dei materiali presentati (a seconda della sezione prescelta) 

corrispondente ai requisiti richiesti nel presente bando; 
- produzione di opere che non veicolino contenuti offensivi o intolleranti, lesivi della 

sensibilità e dei diritti altrui. 
 
La Commissione esprimerà una valutazione che terrà conto dei seguenti criteri: 
- Coerenza con l’obiettivo del concorso e chiara definizione, rilevanza e pertinenza 

dei contenuti. 20 pnt 



 
- Innovatività/originalità e capacità di sviluppo dell’idea. 20 pnt 
- Qualità dell’elaborato di supporto realizzato. 20 pnt 
- Realizzabilità dell’idea-azione/esperienza già in fase di realizzazione da parte degli 

studenti e delle studentesse. 20 pnt 
- Coinvolgimento di associazioni di volontariato e realtà sociali del territorio. 20 pnt 
 
Premio 
Per ciascun ordine e grado di scuola verranno selezionate 3 idee progettuali/classi 
vincitrici.  
 
Primaria 
1° selezionato = 800 euro 
2° selezionato = 500 euro 
3° selezionato = 300 euro 
 
Secondaria di I grado 
1° selezionato = 800 euro 
2° selezionato = 500 euro 
3° selezionato = 300 euro 
 
Secondaria di II grado 
1° selezionato = 800 euro 
2° selezionato = 500 euro 
3° selezionato = 300 euro 
 
Ciascuno premio verrà assegnato all’Istituto di appartenenza degli autori degli 
elaborati. Il valore del premio verrà corrisposto in buoni per l’acquisto di materiali per 
la didattica. 
 
Tutto il materiale prodotto per il Concorso “LASCIA IL SEGNO” potrà essere diffuso 
attraverso i canali comunicativi e social dei promotori dell’iniziativa. 
 
La scuola, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è prodotto originale e libera i 
promotori da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, 
avessero ad eccepire, in ordine alle utilizzazioni previste dal presente Regolamento. 
 



 
I partecipanti, con la sottoscrizione della lettera di adesione debitamente compilata e 
firmata, dichiarano di accettare integralmente le sopradescritte condizioni del bando e 
autorizzano l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D. LGS. N. 
196/2003). 
 
Per informazioni 
CSV Bergamo 
cittadini.bergamo@csvlombardia.it 
035.234723 
3929323168 



 

Lascia il segno 
Lettera di adesione 

Scuola 
Classe 
N° studenti 
 
 
Docente referente 
e-mail 
cel. 
 
 
Titolo  
 
 
Tema-problema 
Su quale tema volete “lasciare il segno”? Perché avete scelto questa questione? 
 
 
 
Lasciamo il segno 
Descrivete la vostra idea: cosa intendete fare? Come la metterete in pratica? 
 

 

 

 

 

 

Luogo, data      Firma del Dirigente scolastico 


