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Concorso “ACCOGLI COME VORRESTI ESSERE ACCOLTO” 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado di Brescia e provincia 

 

ARTICOLO 1- Finalità 

ll concorso nasce nell’ambito della campagna “Accogli come vorresti essere accolto”, 

promossa da Provincia di Brescia, Coordinamento dei progetti SAI (Sistema Accoglienza e 

Integrazione) della provincia di Brescia, Forum del Terzo Settore e Ufficio Scolastico 

Territoriale di Brescia, che ha lo scopo di promuovere iniziative sul territorio locale, distribuite 

nel tempo, finalizzate alla conoscenza delle migrazioni forzate, del diritto di asilo e 

dell’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.  

Il concorso intende premiare opere che siano espressione positiva e di speranza sulla 

tematica dell’accoglienza, dell’integrazione e della coesione sociale di richiedenti e titolari di 

protezione. 

                                      ARTICOLO 2 - Destinatari 

Il concorso si rivolge alle classi, a gruppi di studenti o a singoli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado di Brescia e provincia.  

 

ARTICOLO 3 – Tipologie degli elaborati 

I partecipanti potranno presentare produzione di lavori inediti nelle seguenti sezioni: 

- Sezione letteraria: racconto breve, saggio breve, poesia, canzone (supporto cartaceo 

o digitale). 

- Sezione arti visive: manifesto, fotografia o racconto fotografico (max 10 scatti), opera 

di pittura su carta, tela o murale (in tal caso bozzetti), disegno, fumetto, storytelling. 

- Sezione multimediale: cortometraggio, videoclip, fumetto multimediale, canzone.  

Le opere avranno come tema quello dell’accoglienza e integrazione dei migranti forzati. 
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Aspetti tecnici dei lavori 

 

- Sezione letteraria: il racconto e il saggio dovranno avere una lunghezza massima di 

2/3 cartelle in carattere Times New Roman, grandezza 12, interlinea 1,5 e margini 3 

sn-3 dx. 

- Sezione arti visive: l’opera artistica potrà essere realizzata con tecniche e materiali 

liberamente scelti. 

- Sezione multimediale: le opere dovranno avere il formato MP3/MP4, con una durata 

massima di tre minuti. 

 

ARTICOLO 4 - Iscrizione e termini di presentazione degli elaborati 

Per partecipare è necessario compilare, entro il 29 ottobre 2022, la scheda 

https://forms.office.com/r/s70n69M62j 

L’iscrizione è gratuita. Agli iscritti è offerta la possibilità di fruire di un percorso formativo di 

sei ore, per sviluppare alcune riflessioni e approfondimenti sul tema delle migrazioni forzate, 

con la testimonianza di rifugiati e operatori dell’accoglienza. 

I partecipanti dovranno far pervenire i propri elaborati entro e non oltre le ore 12 del giorno 

15/04/2023, in modalità on line, all’indirizzo concorsoaccogli@gmail.com   

oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Scolastico Territoriale in via Sant’Antonio 14 a 

Brescia, in busta chiusa o confezionate con l’indicazione, sul frontespizio, del titolo del 

progetto “Accogli come vorresti essere accolto”. Corredati dalla scheda “ALLEGATO A” in 

busta chiusa.  

 

ARTICOLO 5 - Commissione esaminatrice 

I progetti saranno esaminati da una commissione composta da rappresentanti delle 

istituzioni promotrici, da esperti delle diverse sezioni e da beneficiari di un progetto di 

accoglienza.  La valutazione della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

ARTICOLO 6 - Criteri di valutazione 

In sede di revisione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti 
criteri: 

https://forms.office.com/r/s70n69M62j
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- Coerenza dell’elaborato con il tema proposto 

- Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa 

- Grado di creatività nella forma e nel contesto proposto 

 

ARTICOLO 7 - Premiazione 

Sono previsti sei premi da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola: 

- Premio di € 1.000,00 (euro mille) al lavoro primo classificato, per ciascuna delle tre 

sezioni realizzati dalle scuole secondarie di primo grado; 

- Premio di € 1.000,00 (euro mille) al lavoro primo classificato, per ciascuna delle tre 

sezioni realizzati dalle scuole secondarie di secondo grado. 

Il premio è da utilizzare per l’acquisto di materiale/strumenti didattici e da concordare con il 

Dirigente della scuola vincitrice.  

Alle scuole aderenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

La premiazione avverrà entro il 12/05/2023, all’interno di un evento pubblico organizzato sul 

tema dell’accoglienza. 

 

ARTICOLO 8 - Liberatorie 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione degli enti promotori per 

la campagna “Accogli come vorresti essere accolto” ed utilizzate per la realizzazione di 

mostre e altro genere di iniziative per le attività di promozione, descritte in premessa e di 

visibilità alla cittadinanza. I partecipanti, per le opere proposte, concedono agli enti promotori 

una licenza d’uso completa, esclusiva e irrevocabile. 

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti 

dell’opera stessa e solleva gli enti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale 

scopo dovranno essere compilate le liberatorie (in allegato). Le suddette liberatorie 

dovranno rimanere agli atti della scuola. 

 

ARTICOLO  9 - Accettazione del regolamento 
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 La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

regolamento. 

Allegato A 

Concorso “Accogli come vorresti essere accolto” 

(da compilare solo in word e da allegare all’elaborato al momento della consegna dell’opera) 

Istituto Scolastico   

Indirizzo  

Indirizzo email / pec  

Telefono scuola  

Docente Referente  

Cellulare (facoltativo)  

E-mail docente referente  

Classe di appartenenza  

Studenti coinvolti (Numero) (Nomi) 

Titolo del lavoro presentato  

Breve relazione  

(max 500 battute comprensive degli spazi) 

  

I dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (Artt. 13-14 Reg. Ue 2016/679 ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento del progetto. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati. 


