
 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 

L’EDUCAZIONE MI STA A CUORE 

Concorso nazionale per la scuola primaria e secondaria di I e II grado 

 

– BANDO E REGOLAMENTO – 

 

La campagna di partecipazione e sensibilizzazione “L’EDUCAZIONE MI STA A CUORE” è stata 

lanciata da EDUCA per la prima volta durante l’edizione del 2015. La finalità è, come  per la 

manifestazione, quella di rimettere al centro dell'attenzione collettiva l'educazione come leva per la 

costruzione del futuro, ampliando le capacità di coinvolgimento e le opportunità di partecipazione 

perché permette di "esserci" anche alle persone che non possono venire fisicamente al festival.  Oltre 

allo slogan "L’educazione mi sta a cuore" la campagna ha un segno grafico: un cuore stilizzato che le 

persone possono utilizzare (anche rielaborandolo) appendendolo, mandandolo via mail, postandolo 

sui loro profili facebook, twitter e altri social. 

Dopo il successo della prima edizione, ritorna, per il secondo anno il concorso dedicato alle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

L’EDUCAZIONE MI STA A CUORE 

L'educazione è passione per il futuro, per questo ci sta a cuore. Ma cosa ne pensano i veri 

protagonisti? I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani che quel futuro abiteranno? Cosa 

ci mettono loro nel cuore? La campagna culturale che si celebra ogni anno il primo giorno di EDUCA, 

diventa anche un concorso per le scuole. Obiettivo è dare voce, ascoltare per capire e costruire 

insieme  a loro il futuro. Una selezione delle opere presentate al concorso sarà esposta al pubblico nei 

giorni del Festival. 

Finalità  

Il concorso intende stimolare la partecipazione e la riflessione al tema educativo da parte dei bambini 

e ragazzi attraverso la realizzazione di un’opera originale che esprima una riflessione, un pensiero, 

l’elaborazione di un percorso sul tema “L’educazione mi sta a cuore”.  

 

Chi può partecipare? 

Tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. 

 



 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

E’ necessaria la compilazione e l’invio – da parte dell’insegnante referente – dei seguenti documenti 

scaricabili dal sito www.educaonline.it : 

 

- Scheda di partecipazione 

- Liberatoria utilizzo immagini per la partecipazione al Festival 

- Liberatoria utilizzo immagini per opere video o fotografiche 

 

entro e non oltre il 9 marzo 2017 all’indirizzo info@educaonline.it  

 

Le opere realizzate – appartenenti alle tre categorie illustrate al punto successivo dovranno essere 

consegnate entro e non oltre il 9 marzo 2017 in uno dei seguenti modi 

 

- via mail a info@educaonline.it 

- mezzo posta indirizzate a dott.ssa Nicoletta Zanetti presso il Servizio Istruzione in Via Gilli, 3 a 

Trento 

- consegnate a mano presso il Servizio Istruzione in Via Gilli, 3 a Trento – indicando sulla busta: 

all’attenzione della dott.ssa Nicoletta Zanetti  

 

Categorie 

Il concorso è diviso in due categorie: 

1. scuole appartenenti al territorio provinciale 

2. scuole extraprovinciali 

È possibile partecipare al concorso con un’opera originale appartenente ad una delle seguenti 

tipologie: 

Opere Visive  

- Disegno, dipinto, collage, fotografia, scultura, cartelloni o altri prodotti similari senza limitazioni di 

materiali, forma o misure.  

Opere Scritte  

- Saggi brevi, racconti, poesie o altri elaborati scritti senza limitazioni di lunghezza. 

http://www.educaonline.it/
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Opere Video 

- Films, fictions, videoclip, documentari, animazione, reportage di durata massima di 3 minuti con 

musiche originali o free royaltes – cioè non coperte dai diritti d’autore. 

Qualora l’opera preveda la ripresa di persone si richiede di compilare anche la scheda di 

autorizzazione al trattamento delle immagini allegata al presente regolamento: allegato privacy opere 

video e inviarla unitamente all’opera e alla scheda di partecipazione. 

 

Per ogni tipologia dovrà essere allegata la scheda digitale o cartacea di partecipazione compilata in 

ogni sua parte. Si raccomanda di firmare le opere. 

 

Valutazione e selezione dei vincitori 

Le opere iscritte al concorso saranno valutate da una commissione costituita da esperti provenienti 

da diversi settori in base all’efficacia nel rispondere agli scopi indetti dal concorso. Sarà premiata, 

nello specifico, la coerenza ed efficacia tra il messaggio individuato e la sua realizzazione. Una 

particolare attenzione verrà dedicata al percorso educativo/pedagogico fatto dalla classe. 

Saranno selezionate 4 opere vincitrici di cui 3 per il territorio provinciale (primarie, secondarie di primo 

grado, secondarie di secondo grado) e 1 per il territorio extraprovinciale (senza distinzione di grado). 

È possibile che alcune opere, non incluse tra i vincitori, ricevano una speciale menzione. 

 

Premi e utilizzo delle opere 

Ai tre progetti vincitori delle classi appartenenti a scuole trentine sarà consegnato un buono di un 

valore lordo di € 800.00, al netto di oneri e ritenute di Legge pari a € 600.00, da spendere in attività 

didattiche quali uscite, gite o visite guidate. 

Per la classe vincitrice della categoria extraprovinciale l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina 

e i musei di Rovereto mettono in palio un soggiorno didattico con laboratori tra arte, storia e scienza e 

visita alla città.  

La premiazione avverrà nella mattinata di venerdì 7 aprile 2017 in occasione della VIII edizione di 

Educa. Una selezione delle opere potrà essere esposta durante i tre giorni di Educa,  sarà pubblicata 

sul sito www.educaonline.it e sulla pagina FB dell’evento.  

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa territoriale e altri 

media. 
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Privacy e diritto d’autore 

In base a quanto stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al concorso in 

oggetto comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 

dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Con.Solida. ente organizzatore di Educa. Gli 

autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore 

dello stesso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

Termini e condizioni generali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 

alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione, determina l’automatica esclusione dal concorso. 

Partecipando al concorso “ L’educazione mi sta a cuore” l'autore dichiara di aver letto e di accettare le 

Norme e i Regolamenti ufficiali. 

Il partecipante autorizza gli organizzatori a riprodurre, esporre, utilizzare l’opera a scopo divulgativo 

per pubblicazioni inerenti all’argomento (es. libri informativi, brochure, materiale promozionale ecc...) 

senza il pagamento di alcun onere. Gli organizzatori possono utilizzare le opere come supporti 

divulgativi della campagna “L’educazione mi sta a cuore” e del festival Educa. 

 

 

Allegati disponibili  

- Scheda di partecipazione 

- Allegato privacy per partecipazione ad Educa 

- Allegato privacy per opere video  


