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    AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 

 

 

 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado  

 

 

“C’È BISOGNO DI…SCUOLA!” 
CONCORSO EVENTO 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica della diocesi di Reggio Calabria-Bova, 

invita gli istituti scolastici di secondo grado appartenenti al territorio diocesano a 

partecipare al concorso “C’è bisogno di…scuola!”. Il presente bando è rivolto a 

tutti gli studenti che frequentano le classi delle scuole secondarie di secondo 

grado della diocesi di Reggio Calabria - Bova. 

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI 

L'obiettivo è quello di stimolare una creatività critica nei confronti del contesto 

storico nel quale i ragazzi di oggi vivono. 

La scuola è sicuramente l’ambiente in cui gli studenti trascorrono buona parte 

della loro quotidianità. Le ore predisposte per la didattica, i progetti, i viaggi di 

istruzione e l’alternanza scuola lavoro mostrano un insieme di attività in cui 

ciascuno studente è immerso e in cui, necessariamente, si forma. Il presente 

concorso ha come obiettivo, dunque, quello di far riflettere criticamente gli 

studenti della scuola secondaria di secondo grado su questo ambiente che così 

tanto contribuisce alla loro crescita. 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONCORSO 

Ai partecipanti è richiesta la rappresentazione di un aspetto legato alla vita 

scolastica che secondo la loro personale prospettiva va migliorato o cambiato. La 

rappresentazione potrà essere effettuata attraverso la scelta di un tipo di 

elaborato tra quelli sotto elencati: 

 Video/cortometraggio/spot (max 3 minuti) 

 Immagine/foto/dipinto 

 Canzone (composta dal gruppo – max 3 minuti) 

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica disporrà della proprietà esclusiva e avrà 

la piena disponibilità, con i relativi diritti di utilizzo e di sfruttamento, di tutti i lavori 

che saranno presentati. 
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ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI 

Al presente concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole superiori 

della diocesi di Reggio Calabria-Bova. La partecipazione prevede solo lavori di 

gruppo (da un minimo di 3 a un massimo di 5 partecipanti). Ogni gruppo dovrà 

nominare, nell'ambito dei propri componenti, la persona delegata a 

rappresentarlo. E’ esclusa la contemporanea partecipazione del singolo studente 

a più gruppi. 

Nell’elaborato dovranno essere indicati i nomi degli studenti, oltre che quello della 

classe e della scuola di provenienza. 

L’invio degli elaborati dovrà essere curato da un rappresentante delegato da 

ogni singolo istituto scolastico, che provvederà a raccogliere ed inviare i singoli 

lavori ed a farsi garante dei contenuti e della loro autenticità. 

 ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno, pena l’esclusione dal concorso, far pervenire la loro 

proposta, tramite invio e-mail entro il giorno 09/02/2018 presso l’indirizzo di 

posta msac.reggiocalabria@gmail.com, indicando: 

 

- Nominativi dei partecipanti 

- Nominativo di un insegnante/tutor 

- Istituto scolastico e classe dei partecipanti 

- Breve descrizione dell’elaborato 

 

Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna proposta né sarà 

riconosciuta valida alcun’altra proposta, in sostituzione o ad integrazione di quella 

presentata. 

Il Msac curerà la conservazione degli atti del concorso, nel rispetto della 

riservatezza delle informazioni fornite. Ai concorrenti non spetta alcun compenso 

per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la partecipazione al concorso. 

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro giorno 16/02/2017. 

Gli elaborati potranno essere consegnati sia a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

msac.reggiocalabria@gmail.com, qualora si trattasse di elaborato in formato 

digitale (foto/immagine/video/cortometraggio/spot/canzone registrata in 

formato .mp3), o concordando un appuntamento presso i locali del centro 

diocesano di Azione Cattolica, sito in via del Torrione 101/C, attraverso i seguenti 

contatti: 

 

Alessandra Monaca – Tel. 3332036887 

Gabriele Arena – Tel. 3420595897 
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ARTICOLO 5 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte progettuali presentate saranno sottoposte all'esame di una 

Commissione di valutazione composta dai membri di presidenza dell’Azione 

Cattolica della diocesi di Reggio Calabria - Bova. 

La Commissione aggiudicherà il premio e, ove lo ritenesse opportuno, potrà 

procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta 

valida, purché ritenuta meritevole. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 24 

febbraio 2018, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – 

Vallauri” di Reggio Calabria. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 ARTICOLO 6 – PREMI 

L’elaborato ritenuto migliore sarà premiato con un “Buono Amazon” di 200,00 €. 

 

ARTICOLO 7 - NORME FINALI 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte 

le norme contenute nel presente bando; così come la mancata ottemperanza 

porta all'automatica esclusione dal concorso.  

 

Per informazioni sul concorso è possibile contattare direttamente il Msac attraverso 

i seguenti contatti: 

 

Alessandra Monaca – Tel. 3332036887 

Gabriele Arena – Tel. 3420595897 
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