“PROGRAMMA SCUOLA VIVA – AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO”
Programma POR Campania FSE 2014/2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice
Ufficio 20 - Percorso V - SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIALE
BANDO DI CONCORSO
#CriticaMente Open School Contest
Seconda Edizione
Articolo 1 - Finalità
Il progetto #CriticaMente proposto dalla Fondazione Valenzi ONLUS, nell’ambito del “Programma Scuola
Viva – Azioni di Accompagnamento” si inserisce nel quinto degli otto assi tematici previsti dall’Avviso
Pubblico, vale a dire nel percorso “Sviluppo Sostenibile Sociale” che intende promuovere la realizzazione e
la diffusione di iniziative pedagogiche e didattiche, mostre, dibattiti ed eventi sull’analisi storica della forza
persuasiva della propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della
comunicazione digitale e dei social networks.
Il progetto intende diffondere strumenti didattici in grado di sviluppare il pensiero critico dei giovani in modo
da accrescerne gli “anticorpi” nei confronti della propaganda e promuovere una loro partecipazione attiva alle
azioni di contrasto al razzismo. Le riflessioni più prettamente storiche saranno ampliate per abbracciare gli
eventi contemporanei, la comunicazione attuale, gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori verso i
vari gruppi bersaglio di queste pratiche.
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sociale a partire dalla costruzione della capacità di lettura critica dei
messaggi diffusi sulle piattaforme social, diventate i canali di informazione più utilizzati, nell’ambito delle
giovani generazioni.
Alle iniziative previste per il progetto #CriticaMente, si aggiunge il #CriticaMente Open School Contest che
vede protagonisti gli studenti campani con la partecipazione alla realizzazione di perfomances, video, racconti,
poesie, altri prodotti artistici - aperte e multidisciplinari - che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani
all’uso consapevole dei social media e al contrasto al razzismo, all’antisemitismo e alla xenofobia.
Le opere realizzate verranno valutate da una Giuria di Qualità e da una Giuria Popolare anche attraverso le
pagine social della Fondazione Valenzi.
Articolo 2 - Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Campania. Gli studenti possono
partecipare singolarmente o in gruppi appartenenti alla stessa classe per un massimo di 20 persone a gruppo.
Articolo 3 - Tipologia degli elaborati
È richiesta la produzione di performances, video brevi (durata massima di 3 minuti), racconti, poesie, altri
prodotti artistici che trattino i temi affrontati dal progetto.
I suddetti prodotti dovranno essere accompagnati dalla scheda di presentazione (Allegato A) e inviati entro e
non oltre il 30 novembre 2022 al seguente indirizzo:
Fondazione Valenzi onlus, via Cosenz 13, 80142 Napoli;
oppure all’indirizzo mail: concorso.criticamente@fondazionevalenzi.it
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Articolo 4 - Valutazione degli elaborati
Gli elaborati prodotti dagli studenti saranno valutati da una giuria di qualità e da una popolare, il cui voto sarà
espresso dal pubblico attraverso i social network della Fondazione.
La giuria di qualità valuterà gli elaborati in base ai seguenti parametri:
-

rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;
originalità;
autonomia espressiva ed operativa.
Articolo 5 - Premiazione

Saranno premiati i 3 migliori elaborati.
Ai tre elaborati che risulteranno vincitori, saranno consegnati i seguenti premi che consisteranno in:
1°- FitBit Versa 2;
2°- JBL Flip Essential;
3°- Cuffie Wireless Xiaomi Basic 2.
Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno pubblicate sul sito della Fondazione Valenzi e sui
canali social.
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio
2023, durante un evento pubblico.
Articolo 6 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
Articolo 7 - Liberatoria e Privacy
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy)
Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate e cedono gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle stesse alla Fondazione Valenzi ONLUS, che potrà pubblicarle, utilizzarle in tutto o in parte,
distribuirle, esibirle in luoghi pubblici, modificarle e adattarle, diffonderle televisivamente, comunicarle al
pubblico, replicarle su riviste, testate, siti internet e qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario. Inoltre,
i dati conferiti in occasione della partecipazione al presente concorso #CriticaMente saranno utilizzati dalla
Fondazione Valenzi ONLUS per consentire lo svolgimento del concorso medesimo. Il mancato conferimento
avrà come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. Infine, l’invio dell’opera
per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Fondazione
Valenzi da tutte le responsabilità, costi e oneri, di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto dell’opera.
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