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L educazione
CONCORSO

crescerei diritti.
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Il CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Organizzazione Non Governativa impegnata dal 1983 in programmi
di cooperazione internazionale contro la povertà, indice il Concorso “L’educazione fa crescere i diritti ”
nell’ambito di una campagna di comunicazione co finanziata dal Ministero degli Esteri.

Finalità del concorso.
Il concorso ha l’obiettivo di avvicinare i giovani e le comunità scolastiche a cui appartengono ai temi della promozione e della protezione dei diritti,
in particolare del diritto all’educazione intesa come fattore chiave per la crescita culturale delle persone e della società,
per lo sviluppo socioeconomico e per la riduzione della povertà.
L'educazione di cui parliamo non è sinonimo di buone maniere ma si identifica in modo più ampio con i concetti di istruzione, cultura, conoscenza:
strumenti che contribuiscono a strutturare l’autonomia e l’indipendenza di ogni individuo.
Nella sua accezione più ampia, dunque, l’educazione ha un inestimabile valore nella crescita umana perchè insegna a vivere liberando ciò che
è sommerso, perchè è duratura, perchè valorizza lo spirito creativo e le energie morali.
L’importanza dell’educazione può avere numerosi esempi di interpretazione, ma è preferibile lasciare ai partecipanti la libertà d’immaginare
e di raccontare il modo in cui concepiscono il valore dell’educazione nella propria vita e nella vita altrui.

Regolamento.
1) Il concorso è aperto a ragazze/i di età compresa fra 14 e 20 anni, studenti di
Istituti Secondari Superiori e non, i quali possono partecipare sia
individualmente che in gruppo.
2) Il tema del concorso “L’educazione fa crescere i diritti ” può essere
sviluppato attraverso mezzi e linguaggi differenti ed è articolato in 3 sezioni:
A - Sezione Video (durata massima di 180 secondi)
B – Sezione Fotografia (massimo 3 fotografie)
C – Sezione Letteraria (testo massimo due cartelle, 60 battute per trenta righe a cartella)
E’ possibile partecipare solo a una sezione
3) Sono previsti tre premi monetari:
- primo premio (€ 1.000)
- secondo premio (€ 700)
- terzo premio (€ 500)
4) Come si partecipa al Concorso:
A. Sezione Video
Ogni concorrente o gruppo concorrente dovrà realizzare e caricare un video (della durata
non superiore a 180 secondi) su You Tube (www.youtube.com) e iscriversi al Concorso
inviando una mail indirizzata a concorso@cisp-ngo.org recante i seguenti dati:
- il tag embed chiamato anche “Codice da incorporare” che appare a destra
dopo aver caricato il video
- la data e il luogo di realizzazione
- il titolo
- l’autore o gli autori
- la Scuola di provenienza (se si frequenta un Istituto Scolastico)
- la durata
- una breve descrizione del soggetto
- la dichiarazione firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003”.
Per ciascun minorenne (anche se facente parte di un gruppo) è tassativa, al momento
dell’iscrizione al Concorso, la firma di un genitore o dell’esercente la potestà genitoriale.
B. Sezione Fotografia
La fotografia o le fotografie, al massimo tre, dovranno essere inviate a
concorso@cisp-ngo.org e accompagnate da una mail che registrerà l’iscrizione al
Concorso e che dovrà contenere:
- la data e il luogo di realizzazione
- il titolo
- l’autore o gli autori
- la Scuola di provenienza (se si frequenta un Istituto Scolastico) o altro

- la dichiarazione firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003”.
Per ciascun minorenne (anche se facente parte di un gruppo) è tassativa, al momento
dell’iscrizione al Concorso, la firma di un genitore o dell’esercente la potestà
genitoriale.
C. Sezione Letteraria
Lo scritto non potrà superare le due cartelle (60 battute per trenta righe a cartella)
e dovrà essere inviato a concorso@cisp-ngo.org, accompagnato dalle seguenti
informazioni:
-

la data e il luogo di realizzazione
il titolo
l’autore o gli autori
la Scuola di provenienza (se si frequenta un Istituto Scolastico)
una breve descrizione del soggetto
la dichiarazione firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003”.

Per ciascun minorenne (anche se facente parte di un gruppo) è tassativa, al momento
dell’iscrizione al Concorso, la firma di un genitore o dell’esercente la potestà
genitoriale.
Per ciascuna sezione, sarà possibile partecipare solo rispettando tutte le modalità
sopra descritte, pena la non iscrizione al concorso.
5) Saranno ammessi i materiali caratterizzati da una buona capacità di elaborazione,
da un buon livello tecnico, da un’accurata qualità nel linguaggio, secondo
parametri condivisi.
6) La selezione dei materiali pervenuti verrà effettuata da una Giura del Concorso
appositamente creata. Le valutazioni della Giuria saranno insindacabili.
7) Il concorso è aperto dal 15 ottobre al 15 dicembre 2009.
8) Le opere non verranno restituite.
9) La pubblicazione dei vincitori verrà pubblicata su
www.sviluppodeipopoli.org e la premiazione verrà effettuata nella
primavera 2010, previa comunicazione.
10) Le opere finaliste saranno pubblicate sul sito www.sviluppodeipopoli.org
11) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte
le norme del presente regolamento.
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