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Art. 1 

Finalità 

 

Il Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria ed il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche 
della Calabria, nel quadro delle attività di comunicazione istituzionale, secondo quanto 
previsto dal Piano Triennale della Comunicazione, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019, indice l’annuale concorso 
intitolato a Fabiana Luzzi, giunto alla settima edizione ed un contest su una pagina 
Facebook dedicata. 
Attraverso il concorso si intende avvicinare la Scuola alle istituzioni e promuovere nei 
giovani i principi della cittadinanza attiva, critica e consapevole affinché siano i 
protagonisti del cambiamento e i costruttori del domani. 

 

Art. 2 

Oggetto 

 

Il tema di quest’anno ”La mia Calabria è…” richiede agli studenti la presentazione di 
una foto contenente uno slogan sul tema scelto, con l’obiettivo di focalizzare desideri, 
aspettative e necessità delle nuove generazioni, alla luce di una società sempre più 
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complessa e in evoluzione ed al fine di contribuire alla realizzazione di un futuro più 
promettente.  
Nello specifico, la foto e lo slogan devono contenere un’idea, una ispirazione o un 
avvenimento correlati con il tema scelto. 
Dunque, un tema ampio, dalle molteplici interpretazioni, che partendo dalla sfera 
personale può avere risvolti filosofici, sociali. 
Un’opportunità di studio, crescita, formazione e lavoro che possa contribuire a frenare 
il cosiddetto fenomeno della “fuga dei cervelli”. 
 

Art. 3 

Partecipazione 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi delle scuole primarie, delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, di tutto il territorio 
regionale. 
I lavori dovranno essere realizzati in modo collettivo da gruppi di classe/interclasse, 
composti da un numero, a pena di esclusione, di 3 studenti, con il coinvolgimento di 
un docente che svolga attività di assistenza e coordinamento. 
Possono partecipare più gruppi appartenenti alla stessa classe. 
Pertanto, sono istituite tre sezioni di concorso: 

1. Sezione A: studenti delle scuole primarie; 
2. Sezione B: studenti delle scuole secondarie di primo grado; 
3. Sezione C: studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Art. 4 

Caratteristiche degli elaborati 

 

È ammesso al concorso il seguente tipo di elaborato: 
- Foto a colori e/o bianco e nero in formato 16:9 accompagnata da uno slogan 

ovvero un testo dell’estensione di massimo 6 parole  
Ogni elaborato dovrà essere corredato da:  

1. una relazione descrittiva dell’idea progettata, che dovrà esplicitare con chiarezza 
l’attinenza al tema del bando, in formato pdf;  

2. gli hashtag di cui uno dovrà inderogabilmente essere #lamiacalabria e gli altri a 
scelta, fino ad un numero massimo di 5, dovranno riferirsi al tema del contest. 

Nel caso si presentino più lavori occorre descriverli e “etichettarli” singolarmente. 
 
 Tutti i lavori non dovranno contenere i seguenti elementi: 

 violazione della legge o lesione dei diritti, anche di terzi; 
 pubblicità, diretta o indiretta, subliminale, di natura promozionale o comunque 

a scopo commerciale; 
 discriminazione in relazione all’età, al sesso, alla razza, alla lingua, alla 

nazionalità, alle credenze religiose, all’orientamento sessuale, alle opinioni 
politiche, alle condizioni personali e sociali, ecc.; 
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 diffamazione, ingiuria, oscenità o comunque elementi che possano offendere la 
reputazione, la dignità, l’onore, il decoro e l’immagine di qualsiasi soggetto; 

 lesione, turbamento o minaccia della personalità fisica e morale dei minori. 
 

Art. 5 

Termini e modalità per la presentazione dei lavori 

 
I lavori dovranno essere trasmessi, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno                
03 aprile 2020 via e-mail al seguente indirizzo: consiglioregionale@pec.consrc.it 
indicando nell’oggetto: Progetto RAGAZZI IN “AULA” Concorso “La mia Calabria 
è…”, nome dell’Istituto mittente, SEZ. A oppure SEZ. B oppure SEZ. C. 
Il docente responsabile e/o coordinatore/trice del progetto dovrà allegare ai lavori degli 
allievi la scheda di progetto didattico da compilare in tutte le sue parti, con tutti i dati 
che permettano la rapida identificazione dei partecipanti: 

 scuola di appartenenza con indirizzo completo e codice meccanografico; 
 nome e cognome, recapito telefonico e materia di insegnamento del docente 

responsabile e/o coordinatore/trice del progetto; 
 lista completa degli studenti partecipanti al lavoro, indicandone nome, cognome, 

luogo e data di nascita; 
La    scheda di    progetto    didattico potrà    essere reperita sul    sito    web 
www.consiglioregionale.calabria.it, cliccando  sull’apposito  link  “Progetti per le 
scuole”, nella sezione “Per il cittadino”. 
 

Art. 6 

Percorso di selezione e valutazione 

 

Sarà cura del gruppo di lavoro, nominato dal Segretario Generale, provvedere al 
caricamento dei lavori sulla piattaforma social entro il 22 aprile 2020, dopo aver 
stabilito che i lavori siano conformi alle caratteristiche richieste dagli artt. 4 e 5. 
  
I lavori pervenuti e ritenuti ammissibili, saranno sottoposti al vaglio di una 
Commissione di Valutazione composta da: 
 

 dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria, o da un suo delegato; 
 dal Segretario Generale, o da un suo delegato;  
 da un esperto di comunicazione indicato dal presidente del Consiglio regionale;  
 da tre dipendenti del Consiglio regionale (di cui uno anche con funzioni di 

Segretario); 
 da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 
 dal Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali 

studentesche o da un suo delegato. 
 
Inoltre, dal 27 aprile 2020 al 08 maggio 2020 sarà attiva una apposita pagina fan 
dedicata all’evento su Facebook denominata “La mia Calabria è…” in cui tutti i fan 
della pagina potranno esprimere la loro preferenza attraverso il meccanismo del Like. 
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Art. 7 

Criteri di ammissibilità e valutazione 

 

Criteri di ammissibilità 

Per accedere alla fase di valutazione è richiesto, a pena di esclusione, il rispetto delle 
modalità e dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 4-5. 
 

Criteri di valutazione 

La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i prodotti realizzati tenendo conto 
dei seguenti criteri: 

1. Originalità, chiarezza ed efficacia dell’elaborato; 
2. Attinenza al tema oggetto del concorso; 
3. Efficacia degli aspetti comunicativi. 

 

Art. 8 

Premi e premiazione 

 
Per ogni sezione di concorso le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro 
per l’acquisto di materiali o attrezzature didattiche, di 1.200,00 euro per i lavori primi 
classificati, di 700,00 euro per i lavori secondi classificati e di 500,00 euro per i lavori 
terzi classificati. 
 
Il gruppo di studenti classificatosi al primo posto, per ogni sezione di concorso, sarà 
premiato con un tablet. Il gruppo di studenti classificatisi al secondo e terzo posto, per 
ogni sezione di concorso, sarà premiato con dei buoni per l’acquisto di materiale 
tecnologico. 
 
Il lavoro che avrà ottenuto il maggior numero di Like, sarà premiato con una speciale 
targa ricordo. 
 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata presso la sede del Consiglio regionale 
della Calabria ed i dettagli della premiazione, saranno forniti alle scuole vincitrici in 
tempo utile.  
 

Art. 9  

Pubblicazione dei lavori e diritti 

 
Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di esporre e/o pubblicare e 
diffondere in tutto o in parte i lavori presentati senza nulla dovere ai concorrenti, 
rispettando la paternità dei lavori ed impegnandosi a citare gli autori. Con l’iscrizione 
al presente concorso, pertanto, i partecipanti conferiscono i diritti sopra indicati e 
rinunciano ad ogni azione per il riconoscimento di qualsiasi pretesa economica e/o 
risarcitoria collegata all’utilizzazione dei medesimi. I lavori realizzati, inoltre, non 
dovranno violare alcuno diritto di terzi e gli autori, unici responsabili, solleveranno i 
promotori del concorso de quo da qualsiasi turbativa, pretesa e rivendicazione. Il 
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Consiglio regionale della Calabria non risponderà di eventuali rimostranze di altri che 
possano vantare un diritto sul prodotto inviato o si sentano offesi da esso. I lavori inviati 
resteranno di proprietà del Consiglio regionale della Calabria che ne disporrà 
liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente dallo stesso. 

 

Art.10 

Annullamento 

 

Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di annullare il concorso per 
cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità 
previste. 

 

Art. 11 

Pubblicità e informazioni 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale 
(www.consiglioregionale.calabria.it) – Sezione Per il Cittadino – Visite Guidate –
Scuole (Progetto Ragazzi in “Aula”) – Concorso in atto, e trasmesso dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico agli Istituti scolastici delle Province calabresi. Le scuole che 
necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero comunicare in 
anticipo la volontà di partecipare al bando possono rivolgersi a: 
 Consiglio regionale della Calabria, Dott.ssa Roberta Canale - Responsabile Unico 

del Procedimento, tel. 0965880395; Dott.ssa Erminia Galasso - Responsabile 
Ufficio Relazioni con il pubblico, tel. 0965880860; Numero Verde 800695905;      
e-mail: segretariato.generale@consrc.it - consiglioregionale@pec.consrc.it. 

 Ufficio Scolastico Regionale e Coordinamento regionale delle Consulte provinciali 
studentesche, Dott.ssa Franca Falduto, tel. 3496632431 –
email:franca.falduto.vv@istruzione.it. 


