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CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO 
 

“SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI” 
 

1^ edizione 
  
 

1. PREMESSA E OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
La scuola di oggi è sempre più chiamata a educare alunne e alunni a una cittadinanza 
consapevole dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, nonché delle sfide del 
presente e dell'immediato futuro. Alla scuola si domanda di fornire strumenti e mezzi per 
promuovere, fin dalla prima età, comportamenti improntati a una cittadinanza attiva, 
fautori del pieno sviluppo della persona e della partecipazione di tutti alla vita sociale. È in 
questa prospettiva che si pone l’attuale norma sul nuovo curricolo dell’Educazione civica, la 
quale richiama sia all’azione sopra descritta, sia alla trasversalità disciplinare di tale 
percorso didattico.  
 
Il concorso qui descritto, bandito da El Comedor Giordano Liva di Pisa, un’associazione che 
da anni sostiene progetti di solidarietà a livello locale e internazionale,  si propone di offrire 
ai docenti e alle classi un’attività che risponda, nella tematica e nella metodologia, a questa 
complessa ma necessaria esigenza educativa. 

 
 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

 
La finalità dell’iniziativa è promuovere tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, la 
riflessione sull’importanza del diritto all'istruzione, non solo in Italia ma a livello globale, 
come elemento imprescindibile di una società equa ed inclusiva.  Raccogliendo, 
confrontando ed elaborando le loro idee, gli studenti non solo saranno coinvolti in prima 
persona sulla tematica oggetto del concorso, ma contribuiranno anche a diffondere il 
punto di vista delle nuove generazioni sull'argomento. 
 
 

3. SOGGETTO PROMOTORE 

 
El Comedor Giordano Liva è una Organizzazione di Volontariato nata a Pisa nel 2002 con lo 
scopo di sostenere il diritto alla salute, all’alimentazione, all’educazione e all’inclusione 
sociale di bambini e adulti in varie zone del mondo. 
 
Attualmente, l’Associazione sostiene tre progetti: 
 

1) In Perù, dal 2002, l’Institución Educativa Particular “Giordano Liva” di Juliaca, un 

istituto scolastico comprendente scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, che 

promuove un'educazione personalizzata per favorire lo sviluppo integrale di 

https://www.elcomedor.it/peru/
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bambini e ragazzi di Puno, una regione che soffre di squilibri e difficoltà economico-

sociali; 

2) In Nepal, dal 2018, il Progetto TRIS – Satbise Scuola Sicura, nel villaggio di 

Uttargaya, per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aule della “Uttargaya 

Public English Secondary School”, gravemente danneggiata dal terremoto del 2015; 

3) A Pisa, dal 2006, la Scuola di Italiano per Migranti, che offre corsi di italiano gratuiti 

a migranti adulti.  

 
Ogni anno, inoltre, l’Associazione attiva nelle scuole del territorio dei laboratori 
didattici sul tema dell’intercultura e dell’accoglienza, promuovendo la cultura del 
volontariato. 

 
 

4. TEMA DEL CONCORSO 

 
IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

 
“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”  

(Malala Yousaf-zai) 
 

“Lo scopo dell’istruzione è quello di trasformare gli specchi in finestre” 
(Sydney J. Harris)  

 
“Se hai un progetto per un anno, coltiva del riso; se stai progettando per un decennio, 
pianta degli alberi; se stai progettando per tutta la vita, istruisci le persone” 

(Proverbio cinese) 
 

“La scuola è aperta a tutti” 
(dall’Art.34 della Costituzione italiana) 

 
“Gli Stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione è di sviluppare al meglio la personalità 
di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche. L’istruzione deve 
inoltre preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società 
libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell’ambiente” 

(Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza)  
 
 

 
A partire da queste citazioni, gli alunni potranno confrontarsi, proporre idee e riflessioni 
originali, realizzando elaborati scritti, grafici o audiovisivi che siano una rielaborazione delle 
loro opinioni, argomenti di studio e vissuti personali. 
 
I docenti delle classi partecipanti potranno inoltre far visionare agli alunni questo breve 
video reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=thjWXuwoTz4, in cui si 
racconta l’esperienza diretta dei progetti de El Comedor Giordano Liva nell’ambito del 
diritto allo studio. 

https://www.elcomedor.it/nepal/
https://www.elcomedor.it/scuola-di-italiano/
https://www.youtube.com/watch?v=thjWXuwoTz4
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5. CATEGORIE ELABORATI 

 
● Elaborati scritti (max. 3500 battute, spazi esclusi): testi argomentativi, testi 

narrativi, poesie  

● Disegni, elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste) 

● Elaborati audiovisivi (max. 4 min) 

 
 

 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO ELABORATI  

 
Sarà possibile partecipare al concorso come singoli alunni, gruppo di alunni, classe o 
interclasse. 
Ogni partecipante (inteso come singolo, gruppo, classe o interclasse) potrà inviare solo un 
elaborato. 
Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente dall’insegnante di riferimento. 
Per l’invio degli elaborati sarà necessario seguire le seguenti istruzioni: 
  

- il docente referente invia il modulo di adesione (ALLEGATO 1), inclusivo 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/79 

(GDPR) e della liberatoria all’utilizzo delle immagini (nel caso di materiale 

audiovisivo), e l’eventuale elenco degli alunni partecipanti (ALLEGATO 2) entro il 

15 maggio 2021 all’indirizzo eventi@elcomedor.it. 

- il docente referente riceve il link alla cartella Drive dove caricare gli elaborati  

- gli elaborati devono essere caricati nell’apposita cartella Drive inderogabilmente 

entro il 31 maggio 2021 nei seguenti formati:  

- elaborato scritto:  pdf 

- elaborato grafico: pdf o jpg/jpeg  

- elaborato audiovisivo: mp4 gli elaborati dovranno essere così nominati: 

- per intera classe: Scuola_Classe.pdf/jpg/mp4 

- per singoli di classe: 

Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).pdf/jpg/mp4 

- per gruppi: Scuola_Classe_Gruppo1.pdf/jpg/mp4 

- per più classi: Scuola_Classe1_Classe2.pdf/jpg/mp4 

 
 

7. PREMI 

 
Saranno assegnati 6 premi: 3 premi per scuole primarie (1 premio per categoria) e 3 premi 
per scuole secondarie di I grado (1 premio per categoria). 
I premi, sia per classi/interclassi, gruppi o singoli, consisteranno in buoni per l’acquisto di 
materiale didattico e/o libri del valore di 50,00 € ciascuno. 
Inoltre, ogni scuola partecipante riceverà in dono una targa personalizzata di 
riconoscimento come “Scuola solidale”. 

mailto:eventi@elcomedor.it
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8. PREMIATI e PREMIAZIONE 

 
I vincitori del concorso saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo della scuola. 
La premiazione avverrà attraverso un evento pubblico online, che andrà in onda in data 18 
giugno 2021, sui canali dell’associazione El Comedor Giordano Liva (Youtube e Facebook). 
 
 

9. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La giuria che valuterà gli elaborati sarà composta da volontari dell’associazione promotrice 
del concorso, volontari delle associazioni partner e membri degli enti partner, attivi 
nell’ambito della cooperazione, interculturalità e solidarietà internazionale.  
Gli elaborati saranno valutati secondo questi criteri: 

- attinenza al tema  

- efficacia comunicativa del titolo  

- originalità  

- creatività  

- immediatezza comunicativa 

- impatto emotivo. 

 
10.  PRIVACY 

 
EL COMEDOR GIORDANO LIVA - ODV con sede legale in Via De Ruggiero, 14 – 56124 Pisa 
(PI) è Titolare del trattamento di Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 
(GDPR) ed intende rendere informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti 
esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai 
previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli 
interessati.  
Per informazioni o per l’esercizio dei diritti previsti agli Artt. 15 seguenti del GDPR: mail 

info@elcomedor.it, pec elcomedor@pec.it.  

 
 

11.  CONTATTI E INFORMAZIONI 

 
Per informazioni, approfondimenti e chiarimenti, scrivere a eventi@elcomedor.it o 
cooperazione@elcomedor.it.   
Il presente bando e le informazioni utili alla partecipazione al concorso sono pubblicate 
anche sul sito dell’associazione promotrice: 
 www.elcomedor.it  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

mailto:info@elcomedor.it
mailto:elcomedor@pec.it
mailto:eventi@elcomedor.it
mailto:cooperazione@elcomedor.it
http://www.elcomedor.it/
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ALLEGATO 1 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO  
“SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI”  

(Stampare e compilare in stampatello) 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 
docente presso _________________________________ Comune di _______________________ 

 
CHIEDO  

 
Che gli/le alunni/e della/e classe/i _____________________ siano ammessi/e a partecipare al Bando 
di concorso “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI” con l’elaborato: 
□ Scritto 
□ Grafico  
□ Video  
 
Titolo dell’elaborato: __________________________________________________________________ 
 
Recapito tel/cell docente referente: _____________________________________________________  
 

DICHIARANDO  
 
a) la piena conformità degli elaborati ai requisiti indicati nel Bando, il rispetto dei diritti di terzi e di 
proprietà intellettuale e la piena ed esclusiva paternità dell’opera in capo agli alunni partecipanti, di 
cui si allega l’elenco completo, quali detengono tutti i diritti di pieno utilizzo dell’opera nessuno 
escluso o eccettuato, sollevando e manlevando integralmente El Comedor Giordano Liva da 
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, di ogni altro 
diritto connesso all’opera inviata;  
 
b) che la partecipazione degli alunni minorenni è stata autorizzata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale con conseguente accettazione di tutte le disposizioni del bando che regolano 
la partecipazione al concorso;  
 
c) che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni partecipanti hanno 
preso visione e firmato l’informativa sul trattamento dei dati personali e la liberatoria per l’utilizzo 
delle immagini (nel caso di invio di materiale audiovisivo), parti integranti del presente ALLEGATO 1; 
 
d) di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del Bando che 
regolano la partecipazione al concorso.  
 
Luogo e Data __________________  
 

Firma del Docente referente _____________________  
 

          Timbro scuola 
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Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali 

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(vers. del 7.04.2021 dedicata all’attività “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI” ) 

 

Il Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), prevede la tutela delle persone rispetto 

al trattamento dei dati personali; l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA - ODV con sede in via De 

Ruggiero, 14 - Pisa, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali, pertanto, 

secondo quanto disposto dal predetto Regolamento, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO 

LIVA - ODV con sede in via De Ruggiero, 14 - Pisa, tel. 050 5202076, mail info@elcomedor.it, pec elcomedor@pec.it.  

Natura dei dati trattati - Nell’ambito della realizzazione del Bando di Concorso “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI”” 

(nel seguito anche ‘Concorso’) promosso dal El Comedor Giordano Liva, Via Pilla 60, 56121,Pisa, l’Associazione raccoglie:  

a) dati identificativi e di contatto (i. nome e cognome ii. Istituto scolastico iii. Telefono e/o e-mail) dei dirigenti scolastici e 

docenti che compilano i Moduli di partecipazione al Concorso; 

b) dati identificativi (i. nome e cognome ii. Istituto Scolastico e classe) degli alunni – studenti delle Scuole Primarie e Secondarie 

di I grado - partecipanti al Concorso. 

Finalità del trattamento - I dati sono trattati, per quanto strettamente necessario allo scopo per cui sono acquisiti ed in particolare:  

a) registrazione e verifica domande di partecipazione e accettazione dei termini previsti nel bando; 

b) invio targa di partecipazione; 

c) acquisizione delle dichiarazioni in relazione al trattamento dei dati dei minori partecipanti. 

I dati in possesso dell’Associazione sono pertanto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 

sono trattati («minimizzazione dei dati»). 

Modalità del trattamento - I dati confluiscono in una banca dati e sono, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che 

cartaceo, comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno oggetto di cancellazione o rettifica 

qualora risultassero non corretti («esattezza»). 

I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche 

e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e 

riservatezza»). 

I Dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra riportate e comunque per un periodo non superiore 

a 1 anno («limitazione della conservazione»). I Dati potranno essere conservati per un periodo maggiore solo se richiesto dalla legge. 

Diritti dell’interessato, facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto L’interessato ha diritto di chiedere al 

Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del loro trattamento e di 

opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere 

ammesso o coinvolto nel ‘Concorso’. 

L’interessato ha altresì il diritto di revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato precedentemente alla revoca. L’opposizione al trattamento o la revoca del consenso 

comporteranno l’impossibilità continuare l’attività per cui il consenso è stato dato. L’interessato potrà esercitare i propri diritti su 

richiesta scritta al Titolare del Trattamento da inviare ai recapiti sopra indicati. 

L’interessato ha infine diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”). 

Comunicazione dei dati - Potrà essere data conoscenza dei Suoi dati a: 

•   Soggetti Autorizzati all’interno dell’Organizzazione; 

• soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 

previsti da tali norme; 

I dati dei partecipanti che risulteranno vincitori saranno pubblicati, e quindi diffusi, in accordo con quanto previsto nel bando (Vedi 

Art. 8 del Bando di Concorso) 

  

EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA – ODV 

 

Consenso al trattamento - Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 punto 1) del Regolamento UE n. 
2016/679, presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dà il consenso al trattamento dei suoi dati 
personali. 
Luogo e data di sottoscrizione ……………………………………..  

Firma ………………………………………………….. 

 
  

mailto:info@elcomedor.it
mailto:elcomedor@pec.it
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Liberatoria per la pubblicazione delle immagini 

 

 

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………(nome e cognome del soggetto esercente la potestà genitoriale)  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………...  

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………... Codice Fiscale 

…………………………………………………………, (genitore o esercente la potestà genitoriale di…………………………….., 

nata/nato a………………………….il………………………………………………………………………………… ) con la presente 

AUTORIZZA la pubblicazione  dei materiali audiovisivi inviati all’organizzazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO 

LIVA nell’ambito del CONCORSO “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE SOLIDALI”, tramite i canali istituzionali 

dell’associazione (sito web, pagina FB e canale Youtube), al fine di promuovere le finalità perseguite dal concorso.  

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 

 

Luogo e data di sottoscrizione ……………………………………..  

 

Firma  

 

......................................................  
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ALLEGATO 2 
 

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI AL BANDO DI CONCORSO “SOLIDARSCUOLA: IMPARARE 
SOLIDALI” 

 
(compilazione a cura del Docente referente) 

 

Nome e cognome 
alunno/a 

Classe Eventuale numero/ 
nome del gruppo 

Titolo dell’elaborato 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


