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e l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus,  

con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



 

 
 

Bando promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria 

in collaborazione con l’Arcidiocesi di  Reggio Calabria-Bova  e 

l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con il patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

PREMIO DON ITALO CALABRÒ PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI 

II EDIZIONE 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Art. 1 - Finalità 

1. Il Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione con l’Arcidiocesi di  

Reggio Calabria - Bova e l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, 

con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nel quadro 

delle attività di comunicazione istituzionale, bandisce per l’anno scolastico 

2016/2017 la II Edizione del PREMIO DON ITALO CALABRO’ PER 

L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI, istituito dal Consiglio regionale della Calabria 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 64 del 26 novembre 2015. 

2. Lo scopo primario del Premio è quello di produrre nei partecipanti nuova 

coscienza nel segno della giustizia, della solidarietà, dei valori etici e civili, 

prendendo ad esempio l’insegnamento, la grandezza spirituale e culturale del 

Sacerdote, impegnato nella lotta contro la sopraffazione ed in difesa dei 

deboli, come testimoniano le sue parole “Nessuno escluso mai”. 

3.  La scelta di coinvolgere in via privilegiata la scuola, soprattutto gli studenti 

che si accingono a completare il percorso di studi della scuola secondaria di 

II grado,  è dettata dalla consapevolezza che la stessa rappresenti non solo 

un luogo di formazione e di cultura, ma soprattutto un luogo dove si 

conoscono le regole dell’agire civile e si  costruisce la società di domani. 



 

 
 

4. I giovani necessitano di modelli positivi e Don Italo Calabrò è stato, nella 

terra di Calabria, un testimone credibile che sui giovani ha scommesso, 

educandoli alla cittadinanza attiva, rendendoli consapevoli e responsabili, 

favorendo e incoraggiando il loro impegno di servizio a favore degli ultimi.  

 

Art. 2 - Oggetto del concorso 

1. L’oggetto del concorso consiste nella predisposizione di una proposta 

progettuale rappresentata da un elaborato (video, manifesto, presentazione 

powerpoint,  tesina o poesia), sugli episodi e  gli eventi che hanno distinto la 

vita del Sacerdote,  sui  valori etici e civili che hanno ispirato il suo operato e  

sui messaggi  che ha trasmesso ai giovani. 

 

Art. 3 - Ambito di partecipazione e forma degli elaborati 

1. Il concorso è rivolto alla comunità studentesca, iscritta, per l’anno 

scolastico  2016/2017,  al 4° e al 5° anno degli Istituti secondari di II grado, 

sia pubblici che privati paritari, presenti nel territorio della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria. 

2. Tutti gli elaborati devono ispirarsi ai seguenti concetti chiave 

dell’insegnamento di Don Italo Calabrò:  

- cittadinanza attiva;  

- cura degli altri;  

- impegno a favore degli ultimi e per una società migliore;  

- contrasto ad ogni forma di violenza e di mentalità mafiosa. 

3. Riprendendo le parole chiave del suo insegnamento, i giovani studenti si 

cimenteranno nel cercare, esplorare, praticare e raccontare le sensazioni e 

gli apprendimenti che derivano da tale esemplare esperienza di vita, 

esprimendo, altresì, le proprie aspettative per il futuro. 



 

 
 

4. Al fine di consentire ai partecipanti di veder gratificate le peculiari attitudini 

e competenze proprie del percorso di studio prescelto, il concorso  è 

articolato in due sezioni: 

- Sezione A: video o manifesto o elaborato powerpoint; 

- Sezione B: tesina o poesia.  

5. Ogni studente o gruppo di studenti potrà partecipare ad una sola Sezione 

del concorso, comprendente l’attribuzione di tre premi, nella misura indicata 

nel successivo art. 10. 

6. Ogni elaborato, previa esclusione dal concorso, deve avere le seguenti  

caratteristiche:  

 Sezione A:  

- Video prodotto in formato compatibile con Windows Media Player o 

VideoLan Center: durata massima di 5 minuti. 

- Manifesto:  

a) formato 70x50 cm;  

b) orientamento verticale (lato lungo);  

c) formato JPG - PDF (max 300 Dpi);  

d) può contenere esclusivamente immagini e/o fotografie e descrizioni 

originali;  

e) deve potere essere riproducibile, ingrandibile o riducibile, 

mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia 

di stampa (a colori, in bianco e nero,  nell’uso verticale e orizzontale);  

f) non deve contenere elaborati di "clip art" e "art work" relativi ad altre 

autorizzazioni;  

- Presentazione powerpoint:   

a) può contenere immagini e/o fotografie e descrizioni originali;  

b) deve essere in formato PPTX - ODP - PDF ;  

c) deve essere composta da massimo 15 slide.  

 



 

 
 

 Sezione B: 

- Tesina:  

a) deve essere composta da massimo 10 pagine formato A4, carattere 

times new roman 14;  

b) può contenere immagini e/o fotografie e descrizioni originali;  

c) orientamento verticale (lato lungo);  

d) formato PDF.  

- Poesia : senza particolari vincoli metrici o stilistici della lunghezza max 

di 25 versi in formato PDF. 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  

1.  Per la Sezione A, la partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita 

per singolo alunno o per gruppi composti da un numero minimo di 3 ad un 

numero massimo di 5 alunni della stessa classe, con il coinvolgimento di un 

docente che svolga attività di assistenza e coordinamento. Non possono 

essere presentati più di n. 10 elaborati indicati nel citato art. 3  per Istituto 

scolastico, sia essi in forma individuale che di gruppo. Per  tale motivo è 

consigliabile che l’Istituto inizi un percorso con le classi che intendano 

partecipare e che i docenti operino già una prima scelta tra tutti gli elaborati 

prodotti  in modo da presentare al concorso solo i migliori 10. 

2. Per la Sezione B, la partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita 

per singolo alunno, con il coinvolgimento di un docente che svolga attività di 

assistenza. Ogni Istituto scolastico può partecipare al massimo con n. 10  

tesine o poesie, ognuna composta da singoli alunni, anche della stessa 

classe. Per  tale motivo è consigliabile che l’Istituto inizi un percorso con le 

classi che intendano partecipare e che i docenti operino già una prima scelta 

tra tutte le tesine o  le poesie  prodotte in modo da presentare al concorso 

solo le migliori 10.  



 

 
 

3. Non possono partecipare al concorso i componenti della Commissione 

giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al quarto grado 

compreso. 

4. Fatta salva la disponibilità degli organizzatori a fornire ogni utile 

chiarimento o informazione, le scuole partecipanti sono tenute a consultare 

periodicamente il sito internet www.consiglioregionale.calabria.it dove 

verranno pubblicati tutti gli annunci e le convocazioni relative al presente 

concorso, declinando a tal fine l’organizzazione da ogni responsabilità per 

mancata informazione.  

 

Art. 5 - Attività informativa 

1. Il Consiglio regionale curerà l’organizzazione di seminari ed incontri presso 

la propria sede o presso le scuole, avvalendosi della collaborazione di esperti 

che illustreranno agli studenti l’opera svolta dal Sacerdote nel campo 

educativo e della formazione attraverso le storie, gli eventi ed i messaggi più 

significativi che ne hanno caratterizzato la vita. 

2.Ulteriore materiale informativo sulla vita e l’insegnamento di Don Italo 

Calabrò sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale 

della Calabria e sul sito www.piccolaopera.org e www.centrogiovanilemps.it . 

 

Art. 6 - Termini e modalità di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, inclusiva degli elaborati, deve essere 

redatta dal Dirigente Scolastico, utilizzando esclusivamente il modulo allegato 

al presente bando (Allegato 1), scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio 

regionale della Calabria. 

2. La domanda, indirizzata  al Consiglio regionale della Calabria - Settore 

Segreteria Ufficio di Presidenza - Via Cardinale Portanova, 89123 - Reggio 

Calabria, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2017.  

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
http://www.piccolaopera.org/
http://www.centrogiovanilemps.it/


 

 
 

3. La trasmissione può avvenire brevi manu o mediante raccomandata a/r. 

In tal caso farà fede la data del timbro postale.  

4. Il Dirigente dell’Istituto scolastico partecipante trasmetterà, entro il termine 

previsto, un plico contenente tutti gli elaborati nel numero massimo per 

ciascuna sezione.     

5. Ogni elaborato deve essere contenuto, a pena di esclusione, in un’unica 

busta, anonima, opaca, non trasparente, non recante loghi, marchi o altri 

segni di riconoscimento, nonché idoneamente sigillata esclusivamente con 

striscia di carta bianca incollata o nastro adesivo trasparente (no ceralacca). 

6. Sulla busta deve essere apposta in alto a sinistra esclusivamente la 

dicitura “PREMIO DON ITALO CALABRO’ PER L’EDUCAZIONE DEI 

GIOVANI - II Edizione” e la sezione di concorso alla quale si intende 

partecipare (SEZIONE A, SEZIONE B),  senza alcun nominativo. 

7. In nessun caso i concorrenti possono violare l’anonimato previsto dal 

presente bando, apponendo simboli, segni o altri elementi identificativi. Il 

mancato rispetto delle norme atte a garantire l’anonimato costituiscono causa 

di esclusione dal concorso. 

8. La suddetta busta deve contenere, a pena di esclusione: 

a) una busta “A”, anonima, opaca, bianca, non trasparente, chiusa e 

sigillata con striscia di carta bianca incollata o nastro adesivo 

trasparente, recante la scritta “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e contenente  la copia del documento di identità in 

corso di validità del o dei partecipanti ed una dichiarazione attestante la 

scuola di appartenenza e la classe frequentata ; 

b) una busta “B”, anonima, opaca, bianca, non trasparente, chiusa e 

sigillata con striscia di carta bianca incollata o nastro adesivo 

trasparente, recante la scritta “ELABORATO”. Il suddetto elaborato 

dovrà essere fornito su supporto informatico (CD/DVD) in doppia copia. 



 

 
 

Il mancato funzionamento dei supporti comporta l’esclusione dal 

concorso dei partecipanti. 

9. La Commissione procederà all’apertura dei plichi disponendo tutte le buste  

in un unico plico, in modo tale da non renderle riconducibili all’Istituto 

scolastico di provenienza. 

10. A garanzia dell’anonimato, all’atto di apertura delle buste sarà attribuito 

un codice alfanumerico per consentire, al termine delle valutazioni, di 

abbinare l’elaborato (CD/DVD) e la busta sigillata contenente la 

documentazione amministrativa. 

 

Art. 7 -  Composizione della Commissione giudicatrice  

1. Gli elaborati saranno valutati da una Commissione giudicatrice (di seguito  

Commissione), composta:  

- dal Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria o da un 

suo delegato (con funzioni di Presidente della Commissione); 

- dal Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti del 

Consiglio regionale della Calabria o da un suo delegato; 

- da un delegato dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova; 

- da un esperto di comunicazione individuato dal Segretario Generale del 

Consiglio regionale della Calabria; 

- da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

- dal Presidente dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus o 

da un suo delegato; 

- dal Presidente della Consulta provinciale Studentesca di Reggio 

Calabria  o da un suo delegato. 

2. Il Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria indicherà un 

componente non giudicante, con incarico di segretario della Commissione. 

 

 



 

 
 

Art. 8 - Criteri di valutazione  

1. La Commissione esaminerà e valuterà gli elaborati in funzione della loro 

corrispondenza ai requisiti richiesti dal bando, basando il proprio giudizio 

sull’autenticità ed originalità degli elaborati, sulla loro intrinseca qualità, sul 

valore, sul contenuto e sulla forza del messaggio trasmesso, attraverso i 

seguenti criteri: 

Attinenza dell’elaborato all’oggetto del concorso max 20 punti 

Qualità dell’elaborato max 20 punti 

Caratteristiche originali ed innovative  
del prodotto realizzato 

max 20 punti 

Efficacia della comunicazione e dei contenuti dell’elaborato max 40 punti 

 

Art. 9 - Esito del concorso e nomina dei vincitori 

1. Al termine della valutazione degli elaborati, il segretario, alla presenza di 

tutti i componenti della Commissione, abbinerà le buste contenenti la 

documentazione amministrativa agli elaborati, redigendo una graduatoria  per 

ciascuna sezione del concorso e proclamando i vincitori di ciascuna Sezione 

del concorso. 

2. L’esito della selezione sarà reso noto alle scuole partecipanti mediante 

comunicazione scritta e avviso pubblicato  sul sito del Consiglio regionale 

della Calabria. 

 

Art. 10 - Premi 

1. Il concorso prevede n. 3 vincitori per la Sezione  A e n. 3 vincitori per la 

Sezione B. 

2. I premi previsti dal concorso per ciascuna Sezione, resi disponibili dalla 

Presidenza del Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con 

l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, corrispondono a: 

- I premio dell’importo complessivo di € 3.500,00 (di cui € 2500,00 assegnati 

al/i vincitore/i  e € 1000,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale 

tecnologico, assegnati alla scuola di appartenenza del/i vincitore/i); 



 

 
 

- II premio dell’importo l’importo complessivo di € 2.000,00 (di cui € 1500,00 

assegnati al/i vincitore/i  e € 500,00 consistenti in buoni per l’acquisto di 

materiale tecnologico, assegnati alla scuola di appartenenza del/i vincitore/i); 

- III premio dell’importo complessivo di € 1.000,00 (di cui € 750,00 assegnati 

al/i vincitore/i  e € 250,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale 

tecnologico, assegnati alla scuola di appartenenza del/i vincitore/i). 

3. Il Consiglio regionale si riserva di assegnare alcune menzioni speciali ai 

lavori più meritevoli secondo il giudizio insindacabile della Commissione. 

4. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

5. La cerimonia di premiazione avverrà  presso la sede del Consiglio 

regionale della Calabria, secondo modalità da definirsi e comunque entro il 

30 aprile 2017. 

 

Art. 11 - Annullamento 

1. 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. 

2. Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Giuseppina Liconti, al  

numero telefonico 0965/880371; 

- il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, all’indirizzo di posta elettronica: 

settore.segreteriapresidenza@consrc.it . 

 

Art. 12 -  Diritti d’autore e legge sulla privacy 

1. Il Consiglio regionale della Calabria si riserva tutti i diritti relativi alla 

pubblicazione, diffusione, divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati 

pervenuti con esclusione di ogni finalità di lucro e le scuole, docenti e studenti 

con la partecipazione al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i 

predetti elaborati.  

mailto:settore.segreteriapresidenza@consrc.it


 

 
 

2. I lavori realizzati non dovranno violare alcun diritto di terzi e gli autori, unici 

responsabili, solleveranno i promotori del concorso de quo da qualsiasi 

turbativa, pretesa e rivendicazione.  

3. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente 

bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte 

dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso 

degli stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, 

escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della 

normativa sulla privacy. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

Il D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela alla riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si forniscono le seguenti informazioni: 
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità al presente Concorso; 
- i dati personali rilasciati e forniti con le schede di registrazione sono trattati dal Consiglio regionale della 
Calabria, nonché in forma automatizzata (con ogni possibile software) ai fini della procedura concorsuale; 
- i dati personali saranno registrati e conservati su archivio elettronico e/o informatico protetto; 
- i dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, che in 
questa sede si intende integralmente richiamato ed in particolare: 
- il diritto di conoscere origine, finalità e modalità del trattamento dei dati che possono riguardare l’interessato 
(anche se non ancora registrati); 
- il diritto a che i dati personali vengano resi disponibili e la loro comunicazione avvenga in forma intelligibile; 
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali nonché la loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima ed il loro blocco qualora essi siano trattati in violazione della legge; 
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali conforme alle finalità sopraindicate solo 
per motivi legittimi; 
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato ai fini di 
invio del materiale pubblicitario (anche relativo a varie attività e progetti di sensibilizzazione) o di vendita diretta 
nonché per il compimento delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare del trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge è il Dott. Maurizio Priolo. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Maurizio Priolo. 
Gli incaricati preposti al trattamento per le predette finalità sono gli addetti all’organizzazione del concorso e alla 
realizzazione delle sue singole fasi, ai rapporti con il pubblico, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

  

Il Dirigente del  

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

Avv. Dina Cristiani 

 



 

 
 

ALLEGATO N.1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  PREMIO DON ITALO CALABRO’  

PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI  

II EDIZIONE - Anno Scolastico 2016/2017 

(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON STRUMENTI INFORMATICI) 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

NOME ISTITUTO  INDIRIZZO 

   

CAP COMUNE PROVINCIA 

   

TELEFONO FAX E-MAIL 

   

 
Per eventuali comunicazioni inerenti al concorso, contattare il seguente referente: 
 

NOMINATIVO TELEFONO  EMAIL 

   

 

Numero degli elaborati presentati dagli alunni dell’Istituto: 

 

Il sottoscritto _____________________________, Dirigente scolastico dell’Istituto 
_____________________________________________, con l’iscrizione al concorso “Premio Don 
Italo Calabrò per l’educazione dei giovani – II edizione”, indetto dal Consiglio regionale della 
Calabria, in collaborazione con l’Arcidiocesi di  Reggio Calabria-Bova, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria  e l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus: 

- accetta tutte le disposizioni contenute nel bando; 
- dichiara che gli elaborati inviati non hanno partecipato ad altri concorsi; 
- autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
 
Luogo e data_________________                     TIMBRO SCUOLA E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     ____________________________________________ 

SEZIONE A (max 10) 

SEZIONE B             (max 10) 


