
                    
 

 

                                                                                            
                                                             

 

 

                      Associazione Italiana Maestri Cattolici Sassari 

e  

Fondazione AIMC Roma 

            

 
 
Legalità come strumento di libertà e progresso… 
Educarsi alla legalità è  il passaporto per la vera cittadinanza, nutrito  dalla necessità di 
dare qualcosa di sé per collaborare al BENE COMUNE cui tutti  dobbiamo aspirare.  
                                               
                                          Dal Manifesto Nazionale” Cittadinanza, legalità e sviluppo” 

 
 

Bando   Borsa di Studio  
Art. 1  Finalità 

  

L’ AIMC   - Associazione Italiana Maestri Cattolici – Sezione Provincia di Sassari e la 

Fondazione AIMC Roma , con il patrocinio del Comune di Sassari e   il Centro di 

Servizio per il  Volontariato Sardegna Solidale,   indicono  un Bando di concorso  

che intende incentivare le giovani generazioni  in una riflessione attiva e 

“operante” sui temi della giustizia, della legalità, della cittadinanza attiva, della 

pace e dell’intercultura.   

  

 

 

 

Art. 2  Destinatari   





  

Il concorso si rivolge  agli scolari  delle scuole statali e paritarie della scuola 

primaria e dell’infanzia operanti nella provincia  di Sassari 

 

Art. 3  Tipologia degli elaborati ammessi al concorso  

  

Gli studenti potranno presentare lavori  di gruppo, di classe/ sezione o di più 

classi/sezioni.  

I lavori potranno prevedere testi e strumenti multimediali, come video, 

documentari, racconti, articoli, fumetti, storie, fiabe o altra forma espressiva e 

potranno essere realizzati attraverso la libera scelta del linguaggio espressivo, 

valorizzando la creatività propria della loro età.  

Gli insegnanti accompagneranno e  condivideranno i processi di crescita di 

cittadinanza attiva democratica. A loro è affidato il compito di accompagnare 

l’elaborato in concorso indicandone  le motivazioni che hanno condotto a quella  

scelta, il titolo assegnato all’elaborato  prodotto dagli alunni,  nonché le  modalità 

di lavoro adottate. 

                                                    

Verranno ammessi al concorso prodotti appartenenti a vario genere: inchiesta, 

reportage, articolo giornalistico, copione per film o per teatro, fantastico, giallo, 

fiabesco. I testi potranno essere corredati di immagini: illustrazioni, fotografie,  

fumetti e video.   

  

Ogni scuola potrà partecipare con un’opera inedita, realizzata nell’anno 

scolastico 2017/2018 per il presente concorso, tenuto conto delle seguenti 

indicazioni:  

 

 ad ogni elaborato dovrà essere assegnato un titolo e dovrà essere 

accompagnato dalla scheda descrittiva  ( allegato C); 

 

 i prodotti potranno essere interamente raccontati attraverso immagini, come 

ad esempio disegni, tavole illustrative, fumetti;  

 

 sono ammessi racconti brevi di non oltre 20.000 battute; 

 

 per quanto attiene la produzione di video,   saranno ammessi solo quelli con  

una durata massima di 15 minuti (compresi i titoli di testa e quelli di coda). 

 

 I video devono essere riversati su un supporto DVD, di buona risoluzione, nel 

formato HD.  

 

 

  

Art. 4  Modalità di partecipazione  

  

Il plico, contenente l’elaborato, corredato degli allegati A (la scheda di 

partecipazione) B (liberatoria) e C (scheda descrittiva e sintetica del progetto), 



dovrà essere inviato alla sede AIMC di Sassari in  Largo Seminario 1a,  entro il 21 

aprile 2018 ( farà fede il timbro postale) 

 

L’istanza di partecipazione e tutta la documentazione devono riportare la firma 

autografa dei referenti. 

 

 

 

  

Art. 5  Commissione giudicatrice e criteri di selezione  

  

Gli elaborati presentati nei termini stabiliti,  verranno valutati da una Giuria 

composta da un numero di 5 membri, tra cui  rappresentanti dell’ AIMC e 

personalità impegnate nello sviluppo della cultura della legalità, esperti di Scienze 

pedagogiche, letteratura per l’infanzia e/o letteratura per ragazzi, fotografia, 

giornalismo, personalità rappresentative del mondo della cultura in generale. 

 La Giuria, selezionerà a proprio insindacabile giudizio i prodotti migliori sulla base 

dei seguenti elementi:  

 

1. coerenza dell’idea progettuale con le tematiche previste dal bando; 

 

2. caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale;  

 

3.  livello di coinvolgimento degli studenti ; 

 

4.  capacità di aggregazione di più soggetti ( reti di classi/sezioni, comunità 

scolastica,  genitori,  il quartiere…);  

 

5.  qualità complessiva dell’opera;  

 

Verranno dichiarate vincitrici le prime due opere classificate nella scuola primaria 

e le prime due opere classificate nella scuola dell’infanzia. 

  

I risultati della selezione e tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno 

pubblicate sul sito www. aimc sardegna  e comunicate via  e-mail ai soggetti 

interessati.  

 

Art. 6  Premiazione  

  

Gli alunni delle classi / sezioni  dichiarate  vincitrici,   riceveranno la lettera di invito 

alla cerimonia di premiazione che verrà celebrata  a Sassari  ( in data e luogo da 

definire) alla presenza della Giuria e di tutti  gli alunni delle scuole che avranno  

voluto prendere  parte  alla  presente iniziativa.  

 In quella occasione  tutti i lavori  delle scuole in concorso,  saranno esposti in  una 

mostra  che verrà allestita  per l’occasione. 

I premi in concorso riguarderanno  buoni di spesa per l’acquisto di materiale 

didattico  e  verranno conferiti nelle modalità  indicate di seguito: 

 



 1° premio  per l’opera  prima classificata nella scuola dell’infanzia :   500,00 € 

 1° premio  per l’opera  prima classificata nella scuola primaria         :  500,00 € 

 

2° premio  per l’opera  seconda classificata nella scuola dell’infanzia   :  300,00 € 

2° premio  per l’opera  seconda classificata nella scuola primaria          :  300,00 € 

 

A tutti  i partecipanti verrà rilasciato infine, un  attestato di  riconoscimento da 

parte del Centro Nazionale  dell’Associazione  AIMC,  per l’impegno profuso nella 

partecipazione all’iniziativa. 

 

Art 7  Utilizzo dei materiali  

  

Tutti i materiali consegnati o spediti  alla sede  AIMC di Sassari , entreranno a far 

parte  di un archivio  dell’Associazione finalizzato alla costruzione di una raccolta 

di tutte le  iniziative e degli  eventi promossi dall’Associazione  e che, in futuro,   

potranno essere  resi disponibili per la fruizione del pubblico, sia con la visione in 

loco o nelle  presentazioni durante  incontri pubblici,  in scuole,in  biblioteche, in 

convegni, che, come finalità, abbiano  gli obiettivi statutari della Associazione 

Italiana Maestri Cattolici. 

  

Art 8  Documentazione richiesta  

  

L’iscrizione al concorso viene formalizzata mediante l’invio della modulistica 

prodotta specificatamente per il presente Bando e divulgata al momento 

dell’indizione dello stesso. Non saranno ammessi alla selezione le opere iscritte 

mediante modulistica difforme dagli originali.  

  

Art 9  Trattamento dati  

  

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche con 

strumenti informatici, per la pubblicazione degli elaborati in concorso, per eventi e 

manifestazioni  che abbiano come  finalità  gli obiettivi statutari della Associazione 

Italiana Maestri Cattolici.  

  

Art.10 Norme finali  

  

I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione 

dell’opera presentata, nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non 

violano le leggi e non sono di carattere diffamatorio, razziale o discriminatorio.  

L’Associazione Italiana Maestri  Cattolici declina ogni responsabilità in merito al 

contenuto degli elaborati.                                                                        

I partecipanti accettano che  l’Associazione  Italiana Maestri Cattolici utilizzi il 

materiale inviato per finalità culturali quali:  

- realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione;  

- realizzazione di programmi divulgativi e didattici su canali TV, TV satellitari e 

digitali;  

- pubblicazioni cartacee;  



- manifestazioni ed eventi a scopo artistico, didattico e divulgativo;  

- streaming gratuito e pubblicazione sul sito ufficiale dell’associazione 

www.aimcsardegna.it  -  www aimc,it  o siti collegati e per ogni altro uso 

consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto 

all’autore, pur garantendone la citazione.  

La cancellazione dal suddetto archivio deve essere esplicitamente richiesta a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo utilizzato per la 

partecipazione.  

  

ALLEGATI (compilare in digitale, stampare, firmare e spedire in forma cartacea)  

  

- Allegato A - Scheda di partecipazione. L’istanza dovrà essere firmata, timbrata 

ove richiesto e inviata contestualmente all’elaborato per la quale si richiede 

l’iscrizione al concorso, unitamente agli allegati B e C.  

- Allegato B – Liberatoria. L’autorizzazione è necessaria al fine dell’archiviazione e 

utilizzazione dell’opera da parte dell’ AIMC  per le finalità descritte.  

E’ necessario che sia firmata e timbrata dal Dirigente scolastico.  

- Allegato C - Scheda sintetica del progetto.  

Breve scheda descrittiva dell’opera. 

 

Per informazioni: aimc.sassari@gmail.com 

 

Sassari,  8 gennaio 2018                                            

 

                                                                             Anna Maria Cadeddu 

                                                               Presidente AIMC Sezione/ Provincia Sassari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

                                                                                        
                                

                         Associazione Italiana Maestri Cattolici Sassari 

e  

Fondazione AIMC Roma 

 

 
Bando per  Borsa di Studio  

Allegato A - Scheda di partecipazione 
Titolo dell’elaborato di cui si richiede l’ammissione al concorso 

 

 

Denominazione dell’Istituto 

 

 

 

Indirizzo Istituto 

 

Comune CAP                                                                                               Prov.  

 

Codice mecc.                                                 Classe/ i   o sezioni partecipanti                                                      

 

Docente/i referente/i 

 

Recapiti telefonici 

 

indirizzi   e-mail     

 

Il referente/i  dichiara  di aver letto i termini del bando  e di accettarne tutte le condizioni 

specificate. 

                                                                                   Firma  del referente 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 

                                                                              Firma del referente 

                            



                                    
 

 

 

                                                                                   
 

 

        Associazione Italiana Maestri Cattolici Sassari 

e 

Fondazione AIMC Roma 

 

 
Bando per  Borsa di Studio  

 

Allegato B – Liberatoria 

 

Istituto    

_______________________________________________________________ 

Cod. mecc. ______________________ Sito in via   n. _______________________  

Città ____________ Prov. ____________  

Titolo dell’opera 

______________________________________________________________ 

 

Tipologia dell’opera 

____________________________________________________________ 

 

Il Dirigente scolastico__________________________________________in ordine ai 

contenuti afferenti l’opera suddetta autorizza l’Associazione Italiana Maestri Cattolici 

ed i suoi eventuali aventi causa, a riprodurre ed utilizzare l’opera sopra descritta a 

scopo  esclusivamente educativo-didattico e culturale. 

 

Città  ,                              TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 



                    
 

 

 

                                                                                                       
 

 

        Associazione Italiana Maestri Cattolici Sassari 

e 

Fondazione AIMC Roma 

 

 
 

                  Allegato C – Scheda sintetica del progetto. 

                                                               

TITOLO DELL’OPERA____________________________________________ 

 

ISTITUTO PROPONENTE _________________________________________ 

 

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo 

recapito: 

NOME    COGNOME ____________________________________________ 

 

TEL. (mobile)________________________  e-mail: _____________________ 

 

Numero complessivo di persone che hanno partecipato alla realizzazione del 

progetto: ____________________di cui studenti n.  ____________altri soggetti 

interni all’istituto n. ___________ 

Altri soggetti esterni all’istituto n. _______( descrivere tipologia e ruolo ricoperto) 

 (Ad es: rete di scuole, associazioni,  imprese, singoli esperti,  genitori  ecc…) 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO: 

( descrivere l’intero percorso motivandone  le scelte, il titolo e le metodologie 

adottate…) 


