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Comuoe di Bernasco

BANDO DICO TCORSO

L' Associ azione Genitori Borgaretto AllegraMen te

indice la sesta edizione del concorso multidisciplinare
ULA REPUBBLICA SUMO NOI'

in collaborazione con I.C. Beinasco-Gramsci ed l.C. Borgaretto-Beinasco.

con il patrocinio del Clomune di Beinasco

Il concorso ha lo scopo di stimolare e potenziare il senso civico, soprattutto di bambini e ragazzi,

facendoli riflettere sui concetti di Stato - la grande furniglia di cui tulti Jacciomo parte - e di

Repubblica - la modalità in cui insierne gestianto lo Stuto - e su come ciascuno è clriamato a contribuire

al loro miglioramento e progresso.

La premiazione del concorso, in linea con il suo spirito promotore. avverrà in occasione delle

manifèstazioni indette per la Festa della Repubblica del 2 giugno 2020.

REGOLAMENTO

Art. l: Partecipanti ammessi

Il Concorso "LA REPUBBLICA SIAMO NOI" è aperto a tutti gli studenti delle classiterze, quarte e

quinte delle scuole prin-rarie del comune di Beinasco ('IO).

Art. 2: Tema del concorso

Nel momento in cui venne introdotta la Costituzione la necessità di prevedere una ltoffia con cui si

richiamavano tutti i cifiadini alla fedeltà alla Repubblica si pose perchè vi erano ancora molti soggetti

favorevoli alla fbnna monarchica, cio che faceva temere che vi potessero essere moti di eversione nel

tentativo, appunto, di restaurare la monarchia.

I padri costituenti introdussero cosi I'art.54 nella nostra Carta Costituzionale che, al primo colÌìma, tra

i doveri inderogabili dei cittadini. annovera il dovere di fedeltà alla Repubblica, di osservarne la

Costituzione e le leggi.

Il secondo comma dell'art.54 pone in una posizione diffèrenziata i cittadini che svolgono funzioni

pubbliche. i quali, oltre al generale dovere di fedeltà di cui al comma primo. devono osservare precisi

obblighi nello svolgimento delle loro funzioni, prestando giuramento in alcuni casi.

Per il 2020 si vuole invitare ad una riflessione su questo importante articolo. ed il tema sarà"Lafedeltà

alla Repubblica".

L'intento del Concorso è quello di stimolare una dllsssie.Ug sul tema della fedeltà, della disciplina,

dell'onoreo del rispetto. concetti desueti di cui sembra smarrito il senso. In particolare l'art.54 fa

leva sul senso di coscienza e sul vincolo di ordine morale del cittadino italiano: sono o'leve" che

possono essere considerate ancora attuali per il rispetto della carta costituzionale?
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A* 3: Modalità dipartecipazìone

La partecipaziane è gratuita e richiede la consegna dei lavori secondo le modalità e le tempistiche

riportate negli articoli seguenti. Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo lavoro. I partecipanti

si impegnano, qualora siano selezionati ffa i vincitori, a presentare il lavoro in occasione della

premiazione pubblica secondo quanto riportato all'art.1 1.

Art. 4: Classi di concorso e tipologia di lavoro

Sono istituite le seguenti classi di concorso:

Classe'oA"! scuola primaria - classi terza e quarta
Partecipazione con lavori di- gruppor di tipo multidisciplinare (disegni, manufatti)

Classe ooB": scuola primaria - classi quinta:

Partecipazione con lavori individuali consistenti in un elaborato scritto (racconto, poesia, tema,

articolo giornalistico) eventualmente supportato da disegni o fotografie

NOTA 1: Si precisa che per 'o*1gg§g" si intende una classe o un raggruppamento di piu classi. Non è

afiìmessa la partecipazione di "gruppi" costituiti da raggruppamenti di studenti che non rappresentino

il 100% della classe di cui fanno parte.

Art. 5: Lavori ammessi al concorso

a. I lavori devono sviluppare il tema del concorso secondo le indicazioni riportate all'articolo 2.

Si sottolinea che lo scopo del concorso è quello di stimolare la riflessione da parte di bambini

e ragazzi, di potenziare il loro senso civico, di spingerli ad una loro elaborazione del tema e

quindi saraffto maggiormente premiati i lavori dai quali emergeranno questi aspetti di

rifl essione e rielaborazione.

b. I lavori in forme non testuali (disegni, manufatti, opere d'arte in genere e opere multimediali)

devono essere corredati da un breve testo esplicativo.

c. Per i lavori testuali della Classe "8" di concorso non è obbligatorio presentare un testo

esplicativo da parte degli insegnanti, ma può comunque essere consegnato qualora ritenuto utile

a far comprendere meglio il percorso fatto dai partecipanti al concorso.

d. I lavori in forme non testuali (disegni, manufatti, opere d'arte in genere) devono avere

dimensioni massime tali da poter essere appoggiati su un foglio formato Al (841x594 mm)

senza fuoriuscire lungo le due dimensioni del foglio.

e. I lavori presentati come opere multimediali devono poter essere copiate su CD-ROM o pendrive

(chiavetta USB) e devono poter essere eseguite completamente da tali supporti senza necessità

di collegamento ad intemet. Non sono pmmesse applicazioni residenti sul web e che quindi

possono essere suscettibili di modifica successivamente al termine ultimo per la presentaziote

degli elaborati.

f. Ad eccezione dei manufatti, tutti i lavori devono pervenire in formato sia cartaceo che

elettronico su supporto CD-ROM o pendrive (chiavetta USB).

Per i lavori individuali della classe B di concorso è ammesso che gli elaborati dei ragazzi

appartenenti alla stessa classe scolastica siano forniti su un solo CD-ROM o pendrive (chiavetta

USB) purchè se ne garantisca I'anonimato.
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I lavori in formato elettronico sarar:no ammessi a concorso solo se presentati nei seguenti

formati:

- File di testo: PDF

- File di fotografie: JPG

- File audio: MP3

- File video: AVI o MP4

- File presentazioai: PPT (powepoint) specificando in questo caso la versione di Powerpoint

con cui è stata cteata lapresentazione

Art. 6: Proprietà intellettuole dei lavorì

La proprietà intellettuale dei lavori resta degli autori ma con Ia consegna degli stessi per la

partecipazione al concorso gli stessi tacitamente concedono il diritto di riproduzione paruiale o totale

degli stessi all'Associazione Genitori Borgaretto Allegramente, all'Istituto Comprensivo Beinasco-

Gramsci, all'Istituto Comprensivo Borgaretto-Beinasco, ed al Comune di Beinasco i quali

prowederanno a citare l'autore e la riproduzione riservata.

Art. 7: Termini e modalìtà di presentuzione lavarì

a. I lavori dovranno essere consegnati in plico chiuso ed anonimo entro e non oltre il 27

marzo 2020, prestando attenzione al fatto che ciascun plico deve contenere

esclusivamente un lavoro. PENA L'ESCLUSIONE dalla partecipazione al ccncorso.

b. Il plico dd il lavoro in essc contenuto devono essere anonimi, PENA L'ESCLUSIONE dalla

partecipazione al concorso. All'esterno il plico deve indicare solamente la classe di

concorso 664" o 'oB" per la quale partecipa.

c. Contestualmente al plico deve essere consegnato il modulo di consegna allegato al presente

bando compilato in ogni sua palte.

d. I lavori dovranno essere consegnati presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo

Beinasco-Gramsci o presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Borgaretto-Beinasco in

orario di apertura delle segreterie.

e. Alla consegna la segreteria prowederà a protocollare il modulo di consegna, appore un

identificativo anonimo alla domanda ed al plico ed a rilasciare riceluta di consegna.

Art 8: Giuria

I lavori saranno valutati da una giuria composta da un rappresentante dell'Associazione Genitori

Borgaretto Allegramente, uno dell'I.C, Beinasco-Gramsci, uno dell'I.C. Borgaretto-Beinasco, un

membro nominato dall'Amministrazione Comunale di Beinasco e un mernbro esterno proposto

dell'ente organizzatore in base al tema conduttore dell'edizione in corso e concordato con tutti gli enti

cooperanti.

La giuria esprime un giudizio inappellabile e può riservarsi la libe(à insindacabile di non assegnare

alcuni premi.

Alla giuria, per garantire l'imparzialità del giudizio, saranno fatti pervenire gli elaborati partecipanti al

concorso in forma anonima.

a
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Art 9: Premi

Per ognuna delle due classi di concorso sono previsti almeno 2 premi

1o classiftcafo: premio del valore indicativo di 250 euro.

20 clnsstftcalo: premio del valore indicativo di 150 euro.

L'ente organizzatore si riserva la possibilità di aumentare tali importi e/o istituire ulteriori premi

supplementari legati alla partecipaziore di sponsor privati ed alla presenza di lavori particolarmente

meritevoli.

La tipologia di premi sarà la seguente:

a. premi di gruppo: rimborso delle spese sostenute esclusivamente per l'acquisto di materiale

didattico (ad eccezione di materiali consumabili) e/o di attivita didattiche scelti dagli insegnanti

di ciascuna classe vincitrice. 11 rimborso avverrà fino ad un valore complessivo NON
STPERIORE al-valore del premio vinto e deve essere erogato tassativamente entro il ll
dicembre 2020 pena la perdita del diriuo al rimborso stesso.

b. prepi individuali: buono per l'acquisto di libri scolastici presso librerie convenzionate con

l'ente organizzatore (che saranno comunicate insieme al premio) che dowà essere utilizzato
tassativamente entro il 31 ottobre 2020.

Qualora I'ammontare speso per i premi di gruppo non raggiunga la cifra del premio vinto, non venga

speso enffo la scadenza o il buono libri per i premi individuali non venga utilizzato entro la scadenza

indicata, le rimanenti parti del premio NON VERRANNO EROGATE ed andranno a sommarsi al

montepremi della successiva edizione del Concorso.

Le istruzioni dettagliate sulle modalita per l'erogazione dei premi verranno comunicate ai vincitori in
un secondo momento, successivo alla pubblicazione dei vincitori.

ArL 10: Pubblicazìone det vincitori

L'elenco dei vincitori sarà reso noto entro iI 22/05/202A con pubblicazione sul sito

www.allegramente.net. L'affissione dei nomi dei vincitori awerrà anche presso le scuole e le
biblioteche del comune di Beinasco.

Art 11: Premiazìone e presentazione dei lavori

Lapremiazione del Concorso awerrà pubblicamente nella giornata del 2 giugno 2020 in presenza delle

autorità locali; luogo ed ora verranno comunicati contestualmente alla pubblicazione dei vincitori di cui

all'art.10. Durante la premiazione i vincitori potranno essere chiamati a presentare ii proprio lavoro.

ArL 12

La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e la piena accettazione del presente bando.

Beinasco, l7 novembre 2Al9 I1 Presidente di

AGB AllegraMente
AnnaMaria Cugliari
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Concorso
,,L,4 REPLTBBI,ICA SIAMO ]YOI"

Modulo di consegno lavoro

Nome

Cognome

Indirizzo:

Telefono:

Scuola:

Classe (o nome eruooo):

Titolo del lavoro:

Classe di concorso (*'A" o'oB

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGREIERIA

Prot. N dcl

IDENTIFiCATI VO I-AVO RO

CONCORSO "LA REPUBBLICA SIAMO NOI"

RICEVUTA CONSEGNA LAVORO

(DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA E RILASCIARE AL PARTECIPANTE)

Nome:

Cosnome:

Titolo del lavoro

timbro
Data-

RA


