ALLEGATO A

BANDO DI CONCORSO
PREMIO “DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 e 2020/2021

1. Finalità
In memoria di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vittime di un brutale episodio di violenza
avvenuto a San Felice Circeo il 29 settembre 1975, la Regione Lazio intende finanziare per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 il premio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”.
Alla luce dei ricorrenti fatti di cronaca che quotidianamente colpiscono le donne, tale iniziativa
istituita dall’art. 169 della L.R. n. 4/2006 risulta di grande attualità e viene riproposta al fine di
stimolare all’interno delle scuole un dibattito sul tema della violenza di genere, sollecitando la
riflessione dei giovani attraverso lo sviluppo di un proprio senso critico e di una propria coscienza
civile ed orientandoli verso stili di vita rispettosi di sé e degli altri.
La violenza di genere, infatti, si consuma anche online a seguito della crescente diffusione dei social
network attraverso i quali emergono nuove forme di discriminazione e violenza nei confronti delle
donne come il bullismo e le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti e la diffusione di foto e
video privati senza il consenso delle persone interessate.

2. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso le Scuole secondarie di II grado statali e paritarie e gli Istituti di
formazione professionale della Regione Lazio, aventi sede legale o operativa nella Regione Lazio e
attivi negli anni scolastici 2019/2020 o 2020/2021.

3. Oggetto
Verranno premiati gli elaborati in forma di elaborato scritto (racconti, poesie, saggi), materiale
audio-visivo (videoclip, spot, cortometraggi); creazione artistica (disegni, dipinti, fotografie,
fumetti); prodotto musicale di qualsiasi genere (ad esempio, rap, rock, pop, classica), realizzati da
singoli studenti o da gruppi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza.

4. Contenuti
I lavori avranno come obiettivo la creazione di un messaggio da trasmettere alla collettività per dare
voce alle donne vittima di violenza e sostenerle nella denuncia stimolando la presa di coscienza
civile della gravità sociale di un fenomeno sempre più diffuso.

5. Modalità e termini di partecipazione
Le scuole dovranno guidare e coordinare gli studenti nella realizzazione dei lavori e ciascuna scuola
potrà partecipare con massimo quattro elaborati (uno per ciascuna categoria).
I lavori potranno essere presentati in forma individuale o collettiva.
Ogni proposta dovrà contenere i seguenti elementi:
•

Titolo;

•

Obiettivi coerenti con le finalità del bando;

•

Descrizione delle attività formative e delle azioni di sensibilizzazione realizzate e/o
progettate;

•

Nome Scuola/Istituto scolastico;

•

Nomi e classe di appartenenza degli allievi coinvolti nella realizzazione del progetto;

•

Numero di soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto;

•

Eventuale diffusione e replica dell’iniziativa;

•

Consenso al trattamento dei dati personali.

Per gli studenti minori di età è necessario allegare la liberatoria degli esercenti la potestà genitoriale.
Le scuole/istituti partecipanti dovranno inviare gli elaborati e/o i prodotti artistici/multimediali per
posta elettronica certificata all’indirizzo comunicazione@pec.lazioinnova.it entro e non oltre le
ore 12:00 del 7 maggio 2021 con il seguente oggetto: “Premio Donatella Colasanti e Rosaria
Lopez – Anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021”. Si fa presente che l’allegato non può superare i
50 MB.
In alternativa e ove l’allegato superi i 50 MB i lavori, caricati su supporto elettronico (cd o chiavetta
USB), dovranno pervenire entro il medesimo termine in busta chiusa recante la dicitura “Premio
Donatella Colasanti e Rosaria Lopez – Anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021” al seguente
indirizzo: Lazio Innova SpA, Via Marco Aurelio 26 A – 00184, Roma.

I progetti devono essere trasmessi, all’indirizzo PEC di cui sopra, ESCLUSIVAMENTE dal legale
rappresentante della scuola/istituto o suo delegato, con il seguente oggetto: “Premio Colasanti –
Lopez”: nome Scuola/Istituto + Titolo progetto

6. Commissione di valutazione
I lavori pervenuti verranno valutati da un’apposita commissione nominata con successivo
provvedimento e composta da un esperto per ciascuna categoria oltre ad un rappresentante della
Regione Lazio e un rappresentante di Lazio Innova.

7. Criteri di valutazione
La Commissione di valutazione prenderà in esame gli elaborati secondo i seguenti criteri:
•

Coerenza del progetto con le finalità del bando;

•

Creatività e innovatività nei contenuti e nell’utilizzo degli strumenti tecnologici da parte
degli studenti;

•

Descrizione delle attività progettuali di sensibilizzazione e responsabilizzazione permanente
degli studenti sul tema;

•

Grado di coinvolgimento della società civile e delle strutture territoriali che si occupano del
contrasto alla violenza di genere.

I progetti saranno valutati secondo un punteggio in trentesimi.

8. Casi di esclusione
Non si potrà presentare più di un lavoro per ciascuna categoria di progetto.
Saranno esclusi i lavori:
- pervenuti senza scheda di presentazione;
- mancanti della liberatoria degli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti minori;
- non visionabili o non leggibili.

9. Premiazione
I vincitori verranno avvisati tramite l’istituzione scolastica partecipante alla quale verrà inviato un
messaggio di posta elettronica certificata con l’invito alla cerimonia di premiazione.

10. Assegnazione risorse
La Regione Lazio destinerà al premio “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez - anno scolastico
2019/2020 e 2020/2021” la somma complessiva di euro 20.000,00 (IVA inclusa) così ripartita:
• Categoria Elaborati scritti: 5.000,00 euro (IVA inclusa) sotto forma di Voucher per l’acquisto
di materiale a supporto della didattica;
• Categoria Materiale audiovisivo: 5.000,00 euro (IVA inclusa) sotto forma di Voucher per
l’acquisto di materiale a supporto della didattica;
• Categoria Creazioni artistiche: 5.000,00 euro (IVA inclusa) sotto forma di Voucher per
l’acquisto di materiale a supporto della didattica;
• Categoria Prodotti musicali: 5.000,00 euro (IVA inclusa) sotto forma di Voucher per l’acquisto
di materiale a supporto della didattica.
I premi verranno assegnati a ciascuna Scuola / Istituto vincitore.
L’erogazione del premio è comunque subordinata alla verifica in capo al soggetto vincitore del
possesso dei requisiti previsti dal bando pubblico e dalla normativa vigente applicabile in materia.

11. Decadenze, revoche e rinunce
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di partecipazione le
dichiarazioni rese dovessero risultare non veritiere, Lazio Innova procederà all’adozione di
provvedimenti di decadenza del beneficio e alla revoca complessiva dell’agevolazione concessa.
In caso di rinuncia al contributo, tale decisione dovrà essere comunicata a Lazio Innova mediante
pec.

12. Pubblicazione e contatti
Il presente bando sarà pubblicato sui siti di Regione Lazio e Lazio Innova.
Tutte le informazioni relative al concorso potranno essere richieste esclusivamente per e-mail al
seguente indirizzo: comunicazione@lazioinnova.it

13. Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Bando.
Partecipando al concorso il concorrente autorizza la Regione Lazio e Lazio Innova a pubblicare i
nomi dei vincitori. I dati personali comunicati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza.

