
REGOLAMENTO CONCORSO 

 

“Oltreconfine: dal Servizio Civile all’estero ai Corpi Civili di Pace” 

Premio Sergio Finardi 
  

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE 

 

Il Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile (CoPrESC) di Rimini, capofila del progetto 

Oltreconfine 2014, in collaborazione con i Copresc dell’Emilia Romagna aderenti al progetto 

(Bologna, Modena, Forlì - Cesena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza). 

 

Art. 2 FINALITA’ DEL CONCORSO 

 

L’iniziativa mira a: 

 

1) Dare continuità e nuova attuazione alla riflessione sull’evoluzione del servizio civile all’estero 

come attualizzazione del percorso dell’obiezione di coscienza in una forma di difesa civile non 

armata e nonviolenta; 

 

2) Favorire la diffusione dell’esperienza dei ragazzi in servizio civile all’estero sul territorio 

regionale; 

 

3) Sperimentare nuove forme di Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, così come previsto dalle 

normative nazionali e regionali in materia di servizio civile, Corpi Civili di Pace. 

 

Art. 3 OBIETTIVO DEL CONCORSO 

 

Il concorso premia la redazione di un’idea progettuale attinente al tema della Difesa Civile e delle 

forme Nonviolente di intervento in situazioni di crisi o conflitto, di promozione della Pace 

attraverso il coinvolgimento degli studenti e della popolazione giovanile in generale. 

 

L’idea progettuale può riguardare l’ambito artistico (mostra fotografica, ecc.), letterario (poesia, 

racconto, ecc.), multimediale (video, ecc.), social (social network, blog, crowfunding, ecc.), ecc. 

 

L’idea progettuale che verrà selezionata, riceverà un premio in denaro da utilizzarsi per la sua 

realizzazione, secondo le modalità in seguito descritte. 

 

Art. 4 CHI PUO’ PARTECIPARE 

 

Possono partecipare al concorso classi o gruppi interclasse degli Istituti di Istruzione Secondaria di 

secondo grado, statali e paritari, della Regione Emilia Romagna. 



Art. 5 CONDIZIONI e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso si svolge in 3 fasi: 

 

- le classi partecipanti presentano le idee progettuali compilando il modulo online al seguente link 

http://bit.ly/Oltreconfine_Concorso  entro le ore 18.00 del 26 febbraio 2016 

 

- la commissione giudicatrice regionale sceglie tra gli elaborati selezionati due idee progettuali ed 

assegna i premi; 

 

- le due idee progettuali premiate verranno presentate nell’ambito del Convegno “Oltreconfine: 

dal Servizio Civile all’estero ai Corpi Civili di Pace” che si terrà a Bologna nel pomeriggio del 7 

marzo 2016. 

 

L’idea progettuale aggiudicataria del primo premio dovrà essere realizzata entro il 31 maggio 2016. 

 

Il progetto realizzato verrà presentato nel mese di giugno 2016 in data e luogo in via di 

definizione. 

 

Ogni gruppo di studenti (classe o interclasse) potrà inviare al massimo un’idea progettuale. 

 

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

Nel modulo online dovranno essere compilati, oltre alla parte anagrafica, i seguenti campi: 

- titolo dell’idea progettuale; 

- ambito; 

- descrizione sintetica dell’idea progettuale, con specificati obiettivi ed attività; 

- potenziali destinatari; 

- descrizione dei tempi di realizzazione, che in ogni caso non potranno superare il 31 maggio 2016; 

- ipotesi di spesa (non sono ammissibili: spese di personale, erogazioni a soggetti terzi, spese 

figurative riguardanti l’utilizzazione di locali, attrezzature e ogni altra spesa non comportante 

costi reali). 

 

Art. 7 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

Ogni gruppo di studenti (classe o interclasse) dovrà aver compilato in ogni sua parte il modulo 

online al seguente link  http://bit.ly/Oltreconfine_Concorso  entro le ore 18.00 del 26 febbraio 2016  

 

Art. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE e CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

A - Commissione giudicatrice: 

http://bit.ly/Oltreconfine_Concorso
http://bit.ly/Oltreconfine_Concorso


La commissione regionale è composta da un esperto sulla Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta 

e da un rappresentante per ogni  COPRESC provinciale. Il compito della commissione regionale è la 

selezione delle due proposte vincitrici secondo i criteri di seguito indicati. 

 

La commissione regionale, presieduta dal componente che rappresenta il Copresc capofila del 

progetto Oltreconfine Spaziomondo, comunica ai soggetti partecipanti l’esito delle selezioni entro 

martedì 1 marzo 2016. 

 

B - Criteri di valutazione: 

 

Indicatore Criterio Range punteggi 

attribuibili 

qualità 

redazionale 

dell’elaborat

o 

progettuale 

è preferibile un elaborato espresso in forma chiara 

che renda facilmente comprensibile l’idea 

progettuale 

0-10 

innovatività 

dell’idea 

progettuale 

è preferibile la proposta che promuova la 

realizzazione di prodotti innovativi 

0-10 

qualità e 

quantità dei  

destinatari 

è preferibile la proposta progettuale che una volta 

realizzata possa raggiungere il maggior numero di 

beneficiari presso cui si ritenga importante 

promuovere la tematica oggetto del concorso 

0-20 

attinenza 

con il tema 

è preferibile la proposta progettuale che meglio 

favorisca la risposta nonviolenta della società civile 

alla trasformazione positiva dei conflitti 

0-30 

ruolo 

previsto per 

gli studenti 

è preferibile la proposta progettuale che preveda 

un ruolo attivo degli studenti nella realizzazione di 

quanto proposto ed il ruolo attivo degli studenti e 

della popolazione giovanile in generale alla 

fruizione di quanto proposto 

0-30 

  

A ciascun elaborato presentato verrà attribuito un punteggio complessivo. Ciascun elaborato 

valutato verrà collocato in graduatoria in ordine al punteggio ricevuto. 

  

Verranno selezionate le due proposte che avranno ottenuto il punteggio più alto. 



 

A parità di punteggio verranno selezionate le proposte progettuali pervenute prima. 

 

In caso vi siano province da cui non proviene nessun elaborato la selezione avverrà tra i soli 

elaborati pervenuti. 

 

Art. 9 ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

 

La Commissione giudicatrice regionale esaminerà gli elaborati ed assegnerà: 

N. 1 Premio -  € 500,00 e abbonamento annuale alla rivista “Internazionale”; 

N. 2 Premio -  abbonamento annuale alla rivista “Internazionale”. 

 

Il premio in denaro potrà essere utilizzato per la realizzazione dell’idea progettuale e per 

l’acquisto di materiale didattico attinente o utilizzato a scopo formativo. 

 

Il denaro sarà corrisposto all’istituzione scolastica vincitrice tramite bonifico bancario. 

 

L’istituzione scolastica beneficiaria avrà cura di documentare al Copresc capofila del progetto 

Oltreconfine Spaziomondo la realizzazione dell’idea progettuale. 

 

Art. 10 TERMINI DI CONSEGNA E DI REDENZIONE DEL PREMIO 

  

I premi verranno consegnati alle scuole aggiudicatarie entro i 15 giorni successivi alla 

comunicazione di attribuzione. 

  

Verrà inviata tramite e-mail ai vincitori del concorso, la comunicazione ed  il modulo per 

l’accettazione dei premi. I vincitori dovranno restituire al Soggetto Promotore il modulo di 

accettazione del premio entro i termini indicati nel modulo stesso. 

 

Nel caso in cui il vincitore rifiuti o non invii la liberatoria entro i termini indicati, verranno 

contattate le riserve individuate nell’ordine stabilito. 

  

In caso di mancato vincitore il premio non sarà attribuito. 

  

Art. 11 PRIVACY, RESPONSABILITA' DELL'AUTORE E FACOLTA' DI ESCLUSIONE 

  

Ogni istituto scolastico che partecipa al concorso ė responsabile del materiale presentato  e si fa 

garante dell’originalità della propria idea progettuale, ottenendo dagli eventuali coautori 

l’assenso a tutto quanto previsto nel presente concorso. 

  



Nel caso di video o fotografie i concorrenti dovranno informare gli eventuali interessati (persone 

riprese o ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 

consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. 

  

Art. 12 PROMOZIONE 

  

Idonei messaggi pubblicitari, coerenti con i contenuti del presente regolamento, saranno  

evidenziati sui canali digitali ufficiali del Soggetto Promotore e degli altri Copresc della Regione 

Emilia Romagna, internet e posta elettronica, social  network, locandine ed opuscoli. 

  

Art. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal Soggetto Promotore, quale 

Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione  dei dati personali) ai fini della gestione del concorso medesimo. La Titolare potrà 

designare Incaricati e Responsabili al trattamento dei dati al fine della gestione  operativa del 

concorso stesso. 

  

Art. 14 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

  

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale ed 

incondizionata di questo regolamento.  Qualora gli organizzatori e gestori riscontrassero una 

qualsiasi irregolarità o violazione delle presenti  norme da parte dei partecipanti, essi avranno la 

facoltà di decretare la squalifica senza alcuna  responsabilità o rinuncia ai diritti acquisiti mediante 

la partecipazione. 

  

  

 


