CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Corpo Di Polizia Locale

Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile

BANDO DI CONCORSO PER LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La Tua Vita InSieme... parole, immagini e colore.
II EDIZIONE 2014
Riservato agli studenti della scuola dell’ infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado della
Città di Albano Laziale

ART.1 FINALITÀ DEL CONCORSO
La Città di Albano Laziale, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Corpo di Polizia
Locale e Gruppo Volontari Comunale di Protezione Civile (G.V.C.P.C.),
organizzano il concorso a partecipazione gratuita “La Tua Vita InSieme...
parole, immagini e colore”.
Come lo scorso anno scolastico, attraverso il Progetto Albano Insieme si
vogliono trasmettere valori quali il rispetto per le regole, per sé stessi e per gli
altri e diffondere la cultura dello stare insieme e della condivisione sviluppando
senso di responsabilità nei confronti della comunità.
Proprio per questo è importante rivolgersi ai più giovani, affinché una nuova
cultura del rispetto e dello stare insieme possa realmente realizzarsi.
È in questa ottica che la Città di Albano Laziale, vuole chiamare i nostri alunni
ancora una volta ad essere protagonisti e riflettere su queste importanti
tematiche, attraverso la realizzazione di elaborati di vario genere. Allo stesso
tempo i lavori saranno occasione di riflessione per la comunità tutta, portata a
vedere per una volta la realtà con gli occhi degli studenti.
Scopo del concorso, che si inserisce in un complesso di attività più ampio,
mirato ad ottenere una significativa conoscenza delle Istituzioni e delle
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Associazioni presenti sul Territorio, al fine di migliorare anche l’atteggiamento
culturale nei confronti di queste, è favorire una riflessione su ciò che è “la vita
Insieme”.
Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è indirizzato agli studenti di tutte le scuole, di ogni ordine e
grado, del territorio di Albano Laziale. La partecipazione può essere di gruppo o
singola, e si suddivide in quattro categorie:
Categoria Scuola dell’Infanzia
Categoria Scuola Primaria
Categoria Scuola Secondaria di I grado
Categoria Secondaria di II grado
Per aderire al concorso è necessario compilare una scheda di iscrizione,
allegata al presente regolamento (ALLEGATO 1), debitamente compilata dall’
insegnante o educatore o adulto di riferimento, che dovrà essere consegnata
entro il 28 febbraio 2014 al docente responsabile del plesso scolastico di
appartenenza.
Art. 2 – SEZIONI MESSE A CONCORSO
Il concorso è articolato in cinque macrosezioni, ciascuna suddivisa in più
sottosezioni:
I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Elaborato di carattere letterario:
Racconto
tema
poesia
filastrocca
rima
articolo di giornale
slogan

II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Opera di tipo figurativo (produzioni grafico-pittoriche):
disegni
cartelloni
fumetti
plastici
collage
mosaici
poster

III.
a.
b.
c.
d.

Opera multimediale:
Canzoni su CD
Cortometraggi
Brevi video-spot
Fotografia
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IV. Opera realizzata a mano:
a. lavoro realizzato a mano
b. lavoro realizzato a mano con materiale riciclato
V. Opera d’ingegno:
a. migliore idea da realizzare per la giornata “Albano Insieme in Festa”.
Ciascun lavoro deve rappresentare, attraverso la modalità prescelta, ciò che per lo studente
è “la sua vita insieme”.
E’ lasciata la più ampia libertà di scelta in ordine a tecniche o modalità realizzative ed
espressive per lo svolgimento dell’attività in questione.

Art. 3 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun bambino che partecipa al concorso può inviare più “lavori” scegliendo
cosa realizzare tra le diverse categorie delle cinque sezioni, senza alcun limite,
purché nella scheda di adesione siano indicate tutte le sottosezioni a cui si
intende partecipare.
Ogni classe/gruppo può partecipare al concorso con il numero di alunni che
desidera, così come l’alunno potrà partecipare autonomamente.
I lavori devono essere realizzati personalmente dagli studenti e possono avere
un titolo proprio. Devono essere accompagnati dalla scheda di presentazione
dell’opera (allegato 2), compilata in ogni sua parte e debitamente firmata
dall'adulto di riferimento (insegnante o educatore o genitore).
La scheda di presentazione dell'opera dovrà pervenire, presso l’ Istituto
scolastico di appartenenza, in busta chiusa allegata al lavoro, entro il 30
Aprile 2014.
Le realizzazioni degli studenti saranno considerate di proprietà della città di
Albano Laziale che avrà il diritto di diffonderle, riprodurle, pubblicarle, e
stamparle. Gli elaborati saranno conservati presso le Istituzioni Scolastiche sino
alla data conclusiva del progetto, “Albano Insieme in Festa”, che si terrà il 18
Maggio 2014, quando gli insegnanti e i genitori allestiranno gli stend per le vie
di Albano Laziale con i lavori realizzati dai ragazzi.
Al momento stesso dell’invio dell’opera si intende automaticamente rilasciata
all’organizzazione la liberatoria in merito alla disponibilità del prodotto.
Art. 4 – PREMI E RICONOSCIMENTI
I lavori pervenuti saranno valutati da una apposita commissione, composta da
cinque persone che esprimerà il proprio giudizio, in via prioritaria, in base
all’efficacia ed originalità del messaggio esplicitato nell’elaborato.
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, per ogni sottosezione delle
cinque macrosezioni, i migliori lavori, che saranno pubblicati sulla pagina
dedicata al Progetto Albano Insieme 2014 del sito istituzionale del Comune di
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Albano Laziale ed esposti in occasione dell'evento “Albano InSieme in Festa” che
si terrà il 18 maggio 2014.
L’elenco dei vincitori saranno comunicati alle scuole nel giorno 14 Maggio 2014
e pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata al progetto
“Albano Insieme 2014”
Per ogni categoria saranno assegnati 5 premi e la giuria qualora lo ritenesse
necessario potrà prevedere l’inserimento di una sezione speciale.
Ai primi classificati delle sezioni sarà assegnato un premio di riconoscimento,
durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 18 maggio 2014 presso il
Teatro Alba Radians.
Art. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Partecipando al Concorso, l’alunno e l’esercente la patria potestà prendono atto
ed acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali saranno utilizzati
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.
Art. 6 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Alessandra Zeppieri
e-mail: albanoinsieme2014@gmail.com
fax:06/9321124 tel. 06/93295228
: Albano Insieme 2014 (https://www.facebook.com/pages/Albano-Insieme014/196037770595800?ref=hl)
Segreteria Assessorato alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Claudia Del Pasqua
e-mail: albanoinsieme2014@gmail.com
fax:06/9321124 tel. 06/93295228

Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Alessandra Zeppieri

Vice Comandante
Ten. Dott.ssa Maria Luisa De Marco

G.V.C.P.C

D. I. Ma Mauro De Rossi
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Allegato 1

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Corpo Di Polizia Locale

Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile

SCHEDA DELLE GENERALITÀ’ DEL PARTECIPANTE AL
BANDO DI CONCORSO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La Tua Vita InSieme... parole, immagini e colore.
II EDIZIONE 2014
Riservato agli studenti della scuola dell’ infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado della
Città di Albano Laziale

Nome ________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________
Istituzione Scolastica____________________________________________
Classe frequentata______________________________________________
Tel__________________________Cell______________________________
Email_________________________________________________________

*Nel caso di più partecipanti indicare un solo nome di riferimento, specificando
che è un lavoro di gruppo.
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DATI RELATIVI AI TEMI SCELTI (selezionare con una crocetta).
SEZIONE 1
SINGOLO
GRUPPO
A
B
C
D
E
F
G
SEZIONE 2
A
B
C
D
E
F
G
SEZIONE 3
A
B
C
D
SEZIONE 4
A
B
SEZIONE 5
A
Accetto i termini del concorso e acconsento il trattamento dei miei dati personali (Dlgs
196/2003).

Data

__________________

Firma
(dell’ adulto di riferimento)
_______________________
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Allegato 2

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

Corpo Di Polizia Locale

Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OPERA
BANDO DI CONCORSO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La Tua Vita InSieme... parole, immagini e colore.
II EDIZIONE 2014
Riservato agli studenti della scuola dell’ infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado della
Città di Albano Laziale

Da compilare e da allegare a ciascuna opera entro e non oltre il 30 Aprile 2014.

NOME ISTITUZIONE SCOLASTICA___________________________________________
CLASSE_________________________________________________________________
CATEGORIA(Art. 2 Bando di Concorso)________________________________________
TITOLO DELL’OPERA______________________________________________________
NOME E COGNOME ALUNNO*_______________________________________________
REFERENTE PER COMUNICAZIONI__________________________________________
TEL______________________________CELL__________________________________
EMAIL__________________________________________________________________
FIRMA (Adulto di riferimento)_________________________________________________
Note____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiaro che le opere sono conformi al regolamento (inedite, mai premiate e da me composte) e ne accetto i
termini del concorso.

*Nel caso di più partecipanti indicare un solo nome di riferimento, specificando che è un lavoro di
gruppo.
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