Allegato A

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Bando di Concorso per le
Istituzioni Scolastiche
Camminiamo InSieme
VII edizione
Riservato agli studenti e alle studentesse della
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
della Città di Albano Laziale
Art. 1 – Finalità del concorso
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione organizza per l’anno scolastico 2018-2019, nell’ambito del
progetto “Albano InSieme”, il concorso “Camminiamo InSieme”.
Attraverso il progetto “Albano InSieme” si vogliono trasmettere valori quali il rispetto per sé stessi e per
gli altri e diffondere la cultura dello stare insieme e della condivisione, sviluppando senso di
responsabilità e amore nei confronti della comunità e del territorio.
Il concorso “Camminiamo InSieme”, partendo dalle finalità del progetto, vuole far riflettere gli studenti e
le studentesse sulle tematiche ad esso collegate, attraverso la realizzazione di elaborati di vario genere.
Art. 2 – Categorie e modalità di partecipazione
Il concorso è indirizzato agli studenti e alle studentesse di tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e
grado, presenti nel Comune 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 Scuola Secondaria di II grado
Per aderire al concorso lo studente dovrà consegnare l’opera realizzata all’insegnante referente del
progetto Albano InSieme per il plesso scolastico di riferimento.
L’opera, consegnata entro il 29 marzo 2019, deve essere accompagnata dalla scheda di presentazione
dell’opera, allegato n. 1, del presente bando debitamente compilata.
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Gli elaborati le cui schede non saranno debitamente compilate non saranno presi in considerazione
dalla giuria valutatrice.
Gli elaborati che non rispettano i temi a concorso sotto indicati (Art. 3) non saranno presi in
considerazione dalla giuria valutatrice ai fini del concorso.
Art. 3 – Temi a concorso
Gli studenti e le studentesse che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di scegliere tra le
tematiche sotto riportate, utilizzando le tipologie (Art. 4) di elaborati che preferiscono:
1) La tua vita insieme
Nella nostra vita entriamo in relazione con molte persone; poi ci sono luoghi, libri, musica, film e molto
altro ancora che ci accompagnano nelle nostre giornate. Scegliendo la forma espressiva che si preferisce,
descrivere la vita insieme a chi o a cosa ha o ha avuto un ruolo particolarmente significativo nel proprio
percorso di crescita.
2) Se sbocciasse la città
Scegliendo la forma espressiva che si preferisce, descrivere un’idea, una proposta o un pensiero riguardo
la propria visione del presente e del futuro del territorio di Albano, Cecchina e/o Pavona. Dalla tutela
dell’ambiente all’equità sociale, dallo sviluppo economico al decollo culturale: cosa si potrebbe fare per
far sbocciare la Città di Albano Laziale e renderla il “fiore all’occhiello” dei Castelli Romani?
I lavori premiati per questo tema a concorso saranno mostrati in un’apposita sezione sul sito dedicato al Piano di
Sviluppo Strategico, ai seguenti link: www.albanostrategica.it e www.albanostrategica.eu

3) Legalità e Cittadinanza responsabile
Scegliendo la forma espressiva che si preferisce, descrivere il proprio pensiero riguardo la legalità, il
rispetto di leggi, norme e regole e l'adesione responsabile ai valori della vita civile e democratica,
esplicitati nella Costituzione della Repubblica italiana nata dalla Resistenza antifascista.
4) Incontri formativi con gli Attori Sociali
Il progetto Albano InSieme prevede incontri formativi che permettono agli studenti e alle studentesse di
conoscere gli Attori Sociali che operano sul territorio di Albano Laziale. Scegliendo la forma espressiva
che si preferisce, descrivere l’esperienza vissuta.
________________________________
Lo studente potrà realizzare l’opera nelle tipologie di elaborati elencati nell’articolo 4 del presente bando.
Non si possono presentare al concorso elaborati al di fuori dei temi proposti, o elaborati che, pur
rientrando nelle tematiche proposte, sono già stati presentati in altri concorsi.
Art. 4 – Tipologie di elaborati ammessi a concorso
Le tipologie di elaborati ammesse al concorso sono elencate si seguito:
I. Elaborato di carattere letterario (a titolo esemplificativo: racconto, tema, poesia, epistola, articolo di
giornale, slogan, etc.)
II. Opera di tipo figurativo (a titolo esemplificativo: disegni, cartelloni, fumetti, plastici, collage,
mosaici, poster, etc.)
III. Opera multimediale (a titolo esemplificativo: canzoni, cortometraggi, brevi video, fotografia, etc.)
È lasciata la più ampia libertà di scelta in ordine a tecniche o modalità realizzative ed espressive.
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Art. 5 – Termini di partecipazione
Ciascuno studente che partecipa al concorso può realizzare più opere scegliendo tra le diverse tipologie
descritte nell’Art. 4, senza alcun limite, allegando al proprio lavoro la scheda di presentazione dell’opera
(Allegato 1).
Ogni classe/gruppo può partecipare al concorso con il numero di alunni che desidera, così come gli alunni
possono decidere di partecipare in forma singola e autonoma.
Gli elaborati devono essere realizzati esclusivamente nell’anno scolastico 2018-2019 e non è possibile
presentare lavori realizzati in precedenza per altri concorsi o iniziative.
Le realizzazioni degli studenti saranno considerate di proprietà della Città di Albano Laziale che potrà
diffonderle, riprodurle, pubblicarle e stamparle.
Gli elaborati saranno conservati presso le Istituzioni Scolastiche sino alla data conclusiva del progetto,
durante la quale saranno esposti negli stand delle Istituzioni Scolastiche.
La scadenza del presente bando di concorso è fissata per il 29 marzo 2019, data in cui tutti gli elaborati
dovranno essere consegnati alle Istituzioni Scolastiche. Non saranno prese in considerazione le opere che
non perverranno entro il limite stabilito o che non saranno accompagnate dalla Scheda di presentazione
dell’opera (Allegato 1), compilata in ogni sua parte.
Art. 6 – Cerimonia di premiazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una apposita giuria, che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i
migliori lavori di ogni categoria.
L’elenco dei vincitori sarà comunicato alle Istituzioni Scolastiche e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nella sezione dedicata al progetto “Albano Insieme 2018-2019”, prima dell’evento “Albano
InSieme..in Festa!”, giornata in cui si terrà la cerimonia di premiazione.
Art. 7 – Trattamento dati personali
Partecipando al Concorso, l’alunno e l’esercente la responsabilità genitoriale prendono atto, ai sensi del
D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 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. 8 – Segreteria organizzativa del concorso
Assessora alla Pubblica Istruzione,
Politiche Educative, Giovanili, Europee, Gemellaggi e Biblioteche
Dott.ssa Alessandra Zeppieri
Responsabile Segreteria Organizzativa Progetto Albano Insieme 2018-2019
Sig. Tito Gaudio
e-mail: albanoinsieme2015@gmail.com
tel.: 06/93295228
: Albano Insieme
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Allegato 1

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Bando di Concorso per le
Istituzioni Scolastiche
Camminiamo InSieme
VII edizione
Riservato agli studenti e alle studentesse della
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado
della Città di Albano Laziale

Scheda di presentazione dell’opera
(Tutti i campi sono obbligatori)
Da compilare e da allegare a ciascuna opera entro e non oltre il 29 marzo 2019
Nome Istituzione Scolastica_________________________________________________________________
Classe__________________________________________________________________________________
Nome e cognome alunno/alunni (specificare il nome di tutti i partecipanti)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tema elaborato (Art.3 Bando di concorso)_______________________________________________________
Tipologia elaborato (Art. 4 Bando di concorso)___________________________________________________
Titolo elaborato_______________________________________________________________________________
Spiegazione breve elaborato
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Referente per comunicazioni_________________________________________________________________
Tel________________________________cell___________________________________________________
Email___________________________________________________________________________________
Dichiaro che le opere sono conformi al regolamento (inedite, mai premiate e da me composte) e ne accetto i termini
del concorso.
Firma (adulto di riferimento: insegnante o genitore se minorenne) __________________________________
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