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Art. 1 

Finalità 
 

Il Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Calabria ed il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche della 

Calabria, nel quadro delle attività di comunicazione istituzionale, secondo quanto 

previsto dal Piano della Comunicazione 2016-2018, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 22 settembre 2016 e modificato con deliberazione n. 

32 del 4 giugno 2018, indice l’annuale concorso intitolato a Fabiana Luzzi, giunto alla 

sesta edizione. 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le Scuole calabresi di ogni ordine e grado. 

Tale iniziativa, proponendosi di avvicinare la Scuola alle istituzioni, ha l’obiettivo di 

promuovere nei giovani i principi della cittadinanza attiva, critica e consapevole affinché 

siano i protagonisti del cambiamento e i costruttori del domani. 
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Art. 2 

Oggetto 

 

Il tema di quest’anno, prende spunto dall’art. 6 della Convenzione europea del 

paesaggio.  In particolare, alla lettera B) punto b) del citato articolo, si legge che ogni 

parte si impegna a promuovere: “dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla 

politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai 

professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.”. 

La conoscenza del proprio territorio dal punto di vista storico-culturale è condizione 

basilare per promuovere, tra i giovani, la presa di coscienza del senso di appartenenza, 

di identità culturale e dell’importanza del rispetto, della tutela e della valorizzazione 

delle proprie radici. 

La finalità del Concorso di quest’anno è di stimolare una discussione e un 

approfondimento sul paesaggio, proprio sui versanti dell'educazione e della formazione 

delle nuove generazioni, così offrendo agli studenti un’opportunità per conoscere, 

apprezzare, salvaguardare e promuovere il paesaggio calabrese. 

 

Art. 3 

Partecipazione 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi delle scuole primarie, delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, di tutto il territorio 

regionale.  

I lavori dovranno essere realizzati in modo collettivo da gruppi di classe/interclasse, 

composti da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 studenti, con il 

coinvolgimento di un docente che svolga attività di assistenza e coordinamento.  

Possono partecipare più gruppi appartenenti alla stessa classe. 

 

Pertanto, sono istituite tre sezioni di concorso: 
 

1. Sezione A: studenti delle scuole primarie; 
 

2. Sezione B: studenti delle scuole secondarie di primo grado; 
 

3. Sezione C: studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Tutti i partecipanti, nella realizzazione dei lavori dovranno tenere in considerazione: 

 L’importanza della percezione del paesaggio da parte degli abitanti del luogo e 

da parte dei suoi fruitori; 

 I caratteri significativi del luogo, determinati da fattori naturali e/o culturali: il 

paesaggio è visto in evoluzione nel tempo, per effetto di forze naturali e/o per 

l’azione dell’uomo; 

 Gli elementi naturali e culturali che formano il paesaggio vanno considerati 

simultaneamente. 
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Art. 4 

Caratteristiche degli elaborati 

 

Gli elaborati dovranno essere il prodotto del lavoro didattico di ricerca o di elaborazione 

degli studenti e dovranno essere inviati anche su supporto informatico. 

In particolare si richiede: 

 

1. Per le scuole primarie - SEZIONE A: Poster fotografico 70x100 (fotografia con 

un breve testo descrittivo di accompagnamento e/o slogan pubblicitario). Le 

opere fotografiche dovranno essere di proprietà dell’autore, inedite, originali e 

non in corso di pubblicazione.  

È assolutamente vietata la riproduzione di immagini fotografiche di produzione 

altrui per partecipare al concorso.  

 

2. Per le scuole secondarie di primo grado - SEZIONE B: Video spot per la 

scoperta e la valorizzazione di paesaggi di durata non superiore a 2 minuti.  

Il video dovrà essere prodotto in formato compatibile con Windows Media Player 

o VideoLan Center.  

 

3. Per le scuole secondarie di secondo grado - SEZIONE C: Ricerca scientifica 

ed elaborato testuale (non superiore a 36.000 battute), con una proposta 

conclusiva di valorizzazione e/o conservazione del paesaggio oggetto del lavoro 

e con allegata presentazione in Power Point. 

 

Tutti i lavori non dovranno contenere i seguenti elementi: 
 

 violazione della legge o lesione dei diritti, anche di terzi; 
 

 pubblicità, diretta o indiretta, subliminale, di natura promozionale o comunque a 

scopo commerciale; 

 discriminazione in relazione all’età, al sesso, alla razza, alla lingua, alla 

nazionalità, alle credenze religiose, all’orientamento sessuale, alle opinioni 

politiche, alle condizioni personali e sociali, ecc.; 
 

 diffamazione, ingiuria, oscenità o comunque elementi che possano offendere la 

reputazione, la dignità, l’onore, il decoro e l’immagine di qualsiasi soggetto; 
 

 lesione, turbamento o minaccia della personalità fisica e morale dei minori. 

 

Art. 5 

Termini e modalità per la presentazione dei lavori 
 

 

Gli elaborati dovranno essere trasmessi, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

13.30 del 16 aprile 2019, per mezzo di raccomandata o per mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo: consiglioregionale@pec.consrc.it o essere consegnati a mano a: 

Ufficio relazioni con il Pubblico - Consiglio Regionale della Calabria: 

Via Cardinale Portanova - 89123 Reggio di Calabria. 

mailto:consiglioregionale@pec.consrc.it
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Orario di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al giovedì: 9.00/13.30 e 15.00/17.00 

- venerdì 9.00/13.30 

I plichi dovranno specificare all’esterno: 

Progetto RAGAZZI IN “AULA” Concorso “La Calabria e il paesaggio, un patrimonio 

da studiare”. 

Nome dell’Istituto mittente, con l’indicazione del codice meccanografico 

SEZIONE A oppure SEZIONE B oppure SEZIONE C. 

Il docente responsabile e/o coordinatore/trice del progetto dovrà allegare ai lavori degli 

allievi, pena esclusione dal concorso, la scheda di progetto didattico da compilare 

in tutte le sue parti, con tutti i dati che permettano la rapida identificazione dei 

partecipanti: 
 

 scuola di appartenenza con indirizzo completo; 
 

 nome e cognome e materia di insegnamento del docente responsabile e/o 

coordinatore/trice del progetto; 
 

 lista completa degli studenti partecipanti al lavoro, indicandone nome, cognome, 

luogo e data di nascita; 

 

La scheda di progetto didattico potrà essere reperita sul sito web 

www.consiglioregionale.calabria.it, cliccando sull’apposito link “Prenotazione visite 

guidate”, nella sezione “Scuole”. 

 

Art. 6 

Percorso di selezione e valutazione 
 

Il percorso di selezione e valutazione si articola in due fasi: 
 

1. Individuazione dei requisiti di ammissibilità: a partire dal 17 aprile 2019, 

l’attività istruttoria delle proposte pervenute sarà eseguita da un Gruppo di 

lavoro costituito dal personale del Consiglio regionale e nominato dal Segretario 

Generale, che avrà il compito di verificare i criteri di ammissibilità. Il suddetto 

gruppo si occuperà, inoltre, della redazione delle griglie di valutazione da 

trasmettere alla Commissione. 
 

2. Valutazione dei progetti: i lavori pervenuti e ritenuti ammissibili, saranno 

esaminati da una Commissione di valutazione composta: 
 

 dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria, o da un suo delegato; 
 

 dal Segretario Generale, o da un suo delegato;  

 da un esperto di comunicazione indicato dal presidente del Consiglio 

regionale;  

 da tre dipendenti del Consiglio regionale (di cui uno anche con funzioni di 

Segretario); 

 da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

 dal Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali 

studentesche. 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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Art. 7 

Criteri di ammissibilità e valutazione 
 

 Criteri di ammissibilità 

Per accedere alla fase di valutazione è richiesto, a pena di esclusione, il rispetto 

delle modalità e dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5. 

 
 

 

 Criteri di valutazione 

La Commissione di valutazione esaminerà e valuterà i prodotti realizzati in 

funzione della loro corrispondenza ai requisiti del bando e della loro intrinseca 

qualità, sulla base dei seguenti criteri: 
 

 coerenza del lavoro con l’oggetto del concorso; 

 caratteristiche originali ed innovative del prodotto realizzato; 

 efficacia e chiarezza nella presentazione del messaggio e/o nella redazione 

dell’elaborato scientifico. 

 

Art. 8 

Premi e premiazione 
 
Per ogni sezione di concorso le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro per 

l’acquisto di materiali o attrezzature didattiche, di 1.500,00 euro per i lavori primi 

classificati, di 1.000,00 euro per i lavori secondi classificati di e di 500,00 euro per i 

lavori terzi classificati. 

Ogni studente del gruppo delle scuole primarie classificatosi al primo posto sarà 

premiato con un Tablet. 

Il gruppo di studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado classificatosi 

al primo posto sarà premiato con un viaggio di due giorni presso una località ospitante 

un centro di promozione della qualità paesaggistica del territorio. 

Il gruppo di studenti classificatisi al secondo e terzo posto, per ogni sezione di concorso, 

sarà premiato con una giornata di laboratorio didattico inerente al tema del concorso in 

una località calabrese. 

La proclamazione dei vincitori sarà effettuata presso la sede del Consiglio regionale della 

Calabria ed i dettagli della premiazione, saranno forniti alle scuole vincitrici in tempo 

utile. 

In tale occasione il Presidente del Consiglio regionale della Calabria consegnerà alle 

scuole vincitrici un attestato di riconoscimento del meritevole lavoro svolto e a tutti gli 

studenti classificatisi al primo, secondo e terzo posto per ciascuna sezione, una medaglia 

di riconoscimento. 

I lavori delle scuole classificatisi al primo, al secondo e al terzo posto saranno pubblicati 

nell’apposita sezione del sito web istituzionale, sui profili dei social media del Consiglio 

regionale della Calabria e sul magazine “Calabriaonweb”. 

Inoltre, per le Scuole secondarie di secondo grado, classificatisi al primo, secondo e 

terzo posto, è prevista la realizzazione e la pubblicazione di un volume in formato 

digitale che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio regionale. 
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Art. 9 

Pubblicazione dei lavori e diritti 
 

Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di esporre e/o pubblicare e 

diffondere in tutto o in parte i lavori presentati senza nulla dovere ai concorrenti, 

rispettando la paternità dei lavori ed impegnandosi a citare gli autori. 

Con l’iscrizione al presente concorso, pertanto, i partecipanti conferiscono i diritti sopra 

indicati e rinunciano ad ogni azione per il riconoscimento di qualsiasi pretesa economica 

e/o risarcitoria collegata all’utilizzazione dei medesimi. I lavori realizzati, inoltre, non 

dovranno violare alcuno diritto di terzi e gli autori, unici responsabili, solleveranno i 

promotori del concorso de quo da qualsiasi turbativa, pretesa e rivendicazione.  

Il Consiglio regionale della Calabria non risponderà di eventuali lamentele di altri che 

possano vantare un diritto sul prodotto inviato o si sentano offesi da esso. 

I lavori inviati resteranno di proprietà del Consiglio regionale della Calabria che ne 

disporrà liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente dallo 

stesso. 

 

Art. 10 

Annullamento 
 

Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di annullare il concorso per cause 

che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità previste. 

 

Art. 11 

Pubblicità e informazioni 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale 

(www.consiglioregionale.calabria.it) – Sezione Per il Cittadino – Visite Guidate - Scuole 

(Progetto Ragazzi in “Aula”) – Concorso in atto, e trasmesso all’Ufficio Scolastico 

regionale della Calabria per la diffusione negli Istituti scolastici delle Province calabresi. 

Le scuole che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero 

comunicare in anticipo la volontà di partecipare al bando possono rivolgersi a: 
 

 Consiglio regionale della Calabria, Dott.ssa Daniela Polimeno - Responsabile Unico del 

Procedimento, tel. 0965880770; Dott.ssa Erminia Galasso - Responsabile Ufficio Relazioni 

con il pubblico, tel. 0965-28109/0965880860; Numero Verde 800695905 - email: 

urp@consrc.it; consiglioregionale@pec.consrc.it. 

 Ufficio Scolastico Regionale e Coordinamento regionale delle Consulte provinciali 

studentesche, Dott.ssa Franca Falduto, tel. 3496632431 – email: 

franca.falduto.vv@istruzione.it.  

 

 

 

 

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
mailto:urp@consrc.it
mailto:consiglioregionale@pec.consrc.it
mailto:franca.falduto.vv@istruzione.it
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa 
Settore Relazioni Esterne 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
CALABRIA 

Direzione Generale   

 

Progetto RAGAZZI IN “AULA” 
 
 

 
 

“La Calabria e il paesaggio,  
un patrimonio da studiare” 

Anno Scolastico 2018/2019 

VI edizione Fabiana Luzzi 
 

 

SCHEDA DI PROGETTO  

Griglia per la descrizione del progetto finalizzato alla partecipazione al concorso. 

É obbligatorio: compilare la scheda in ogni sua parte e scrivere in maiuscolo. È possibile utilizzare fogli aggiuntivi 

Nome completo della Sede 
centrale dell’Istituto 

 

Codice meccanografico  

Grado   Primaria         Scuola secondaria I grado         Scuola secondaria II grado   

Indirizzo  

Cap Città 

Prov. Regione   

E-mail  

Tel Fax 
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Insegnante responsabile e/o coordinatore/trice del progetto 

Nome 

 

Cognome 

 

Eventuali altri recapiti per contatti con segreteria concorso 

Materia insegnata 

 

Classi coinvolte 

 

 

 

Alunni partecipanti della/e classe/i  _____  n° totale dei partecipanti  _____ 

Nome Cognome Luogo e data di nascita 

1.   h    

2.   h    

3.   h    

4.   h    

5.   h    

 

Finalità del progetto: 

 

 

 

 

 

Metodologie e strumenti utilizzate/i: 
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Il sottoscritto __________________________________________________ Dirigente scolastico dell’Istituto 
________________________________________________________________, con l’iscrizione al concorso 

“La Calabria e il paesaggio, un patrimonio da studiare”, indetto dal Consiglio regionale della Calabria 
nell’ambito del progetto Ragazzi in “Aula”: 

 accetta tutte le disposizioni contenute nel bando; 

 dichiara che il lavoro inviato non ha partecipato ad altri concorsi; 

 autorizza il trattamento dei dati personali sopraindicati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) N. 679/2016 (GDPR) nonché ai sensi del 
D. Lgs. n. 193 del 30/06/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così 
come integrato dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018; 

 dichiara di aver acquisito le eventuali liberatorie relative ai soggetti presenti nel lavoro trasmesso. 
 

 

Luogo e data _________________________ 
 
 

        Il Dirigente scolastico 
 

        _______________________________ 



1 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) N.679/2016 (GDPR)  
RESA IN CALCE AL BANDO DI CONCORSO “LA CALABRIA E IL PAESAGGIO, UN PATRIMONIO DA STUDIARE”,  

INDETTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAGAZZI IN “AULA”. 
 

1. PREMESSA. 

Il Consiglio regionale della Calabria (in seguito Consiglio regionale) provvede al trattamento dei dati personali in 

ossequio a quanto sancito dal Regolamento europeo (UE) n.679/2016 (GDPR), garantendo ad essi la protezione 

necessaria.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, si forniscono, qui di seguito, all’interessato le informazioni 

richieste dalla normativa europea relativamente al trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio regionale. 

 

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è: 

Consiglio regionale della Calabria 
Via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria (RC) 

email: titolaretrattamentodati@consrc.it 

PEC: consiglioregionale@pec.consrc.it 

TEL. 0965-880111 

FAX: 0965-880659 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) o DPO (Data Protection Officer) è: 

Dott. Antonio Cortellaro 
email: rpd@consrc.it 

PEC: rpd@pec.consrc.it 

Tel.: 0965-880312 

 

3. BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DEI DATI TRATTATI. 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) risultano necessari per finalità strettamente 

connesse e strumentali al servizio offerto, ossia concernente il bando di concorso “La Calabria e il paesaggio, un 

patrimonio da studiare”, la cui indizione è avvenuta per la prima volta con determinazione R.G. n. 323 del 7/06/2012 

da parte del Dirigente dell’Area “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa” ed il progetto Ragazzi in “Aula” è 

stato inserito nel piano della comunicazione del Consiglio regionale della Calabria, nelle fasi delle visite e del concorso. 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento avviene mediante strumenti sia cartacei, che informatici e/o telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n.2) del GDPR. 
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5. SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI ESTERNI O PERCHÉ 

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ENTE. 

I dati personali forniti sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone 

autorizzate al trattamento in questione.  

I dati personali non sono oggetto di diffusione. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 

I dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, protetti mediante misure di sicurezza efficaci 

e adeguate a contrastare i rischi di violazione, per il tempo strettamente indispensabile all’espletamento dei servizi 

richiesti e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regolamentare interna in 

materia di conservazione documentale. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Oltre ai casi già previsti dalla normativa vigente, in merito ai dati conferiti, l’interessato, può esercitare i propri diritti 

nei confronti del Titolare del trattamento, come sanciti dal GDPR, ossia: 

a) richiedere la conferma dell’esistenza che sia in corso, o meno, un trattamento dei dati personali che lo 

riguardano e ottenerne l’accesso; 

b) ottenere la rettifica dei dati stessi; 

c) ottenere la cancellazione dei propri dati personali; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere comunicazione dal titolare, di chi sono i destinatari dei propri dati personali, cui sono state 

trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile 

o implichi uno sforzo sproporzionato; 

f) proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy – link alla pagina del Garante). 

Le richieste, per l’esercizio dei diritti di cui sopra, vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

 

8. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA. 

La presente informativa è stata redatta ai sensi del GDPR (la cui efficacia è iniziata a decorrere dal 25 maggio 2018) 

nonché ai sensi del D. Lgs. n. 193 del 30/06/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così 

come integrato dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018.  

La presente informativa può subire variazioni in relazione ai successivi interventi legislativi oppure in relazione ad 

eventuali atti di indirizzo adottati dal Garante nazionale. 

 


