
        

 

  

Bando concorso 

 

“La storia scrivila Tu” 
 

PREMESSA 

 
Tra i compiti che la Legge regionale 16 maggio 2014, n.9 (“Istituzione del Garante regionale dei 

diritti della persona”), ha assegnato al Garante con funzione di garanzia per i bambini e gli 

adolescenti, vi è anche quello di proporre protocolli di intesa ed altre azioni di facilitazione e 

coordinamento; promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all’opinione 

pubblica ed in ambito scolastico atte a sviluppare la cultura della legalità, del rispetto e della auto-

responsabilità; promuovere azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle 

differenze, nonché per la gestione ed il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale. 

Dando seguito a tali compiti, il 20 giugno 2016 è stato siglato un Protocollo di “Coordinamento di 

attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, tra Il 

Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e 

donna FVG, il Co.Re.Com. FVG, l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia ed il 

Compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.  

 Tale Protocollo è stato pensato e sottoscritto con l’obiettivo di promuovere il benessere dei 

bambini e dei ragazzi, prevenire e contrastare forme di disagio e prevaricazione, informare e 

sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, promuovere il rispetto tra le 

persone, favorire lo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole e, a tale 

scopo, rafforzare una rete di interventi a livello regionale. Un impegno costante e continuo da 

parte di diversi soggetti (pubblici e privati), su più fronti e con diverse modalità ed attori, tutti 

impegnati per il raggiungimento degli stessi obiettivi e finalità. Nell’ambito di questo protocollo 

si sono svolte ed ancora continuano ad essere in atto una serie di azioni a carattere formativo e 

divulgativo e di sensibilizzazione. 

Rientra in queste questa iniziative la mostra di arte &cultura, S. O. S. Oltre il bullismo con l’arte 

del fare (Superare Ostacoli Sensibilizzando) oltre il bullismo con l’arte del fare” in programma 

dal 25 ottobre al 20 novembre 2017, nella sede del consiglio regionale, in Piazza Oberdan n.6 

Trieste.  

All’esposizione complessivamente parteciperanno 19 artisti tra pittori, fotografi e fumettisti. La 

mostra è curata ed allestita dall’associazione culturale “6idea” di Trieste.  

L’associazione promuove da anni attività di sensibilizzazione rivolte ad adulti, bambini ed 

adolescenti, dando spazio ad artisti che valorizzano la gioia di esprimersi liberamente come 

azione di prevenzione e superamento del sociale.  

L’arte, in tutte le sue molteplici espressioni, può essere uno strumento prezioso ed una via per 

stimolare riflessione e confronto, al fine di assumere e promuovere un atteggiamento positivo e 

propositivo, contrastando atteggiamenti prevaricatori e violenti, contribuendo con forza e 

determinazione alla costruzione di una comunità rispettosa, coesa, inclusiva ed accogliente. 

Associato all’esposizione e rivolto alle scuole si propone il concorso  

 

 

 

 



 

BANDO DI CONCORSO 

“ LA STORIA SCRIVILA TU” 

1. Il Garante regionale dei diritti della persona con funzioni di garanzia per bambini e 

adolescenti ,  

bandisce un concorso avente i seguente tema “ LA STORIA SCRIVILA TU”, il 

concorso è associato all’esposizione di arte &cultura , S.O.S. Oltre il bullismo con l’arte del 

fare ( Superare Ostacoli Sensibilizzando) oltre il bullismo con l’arte del fare” in programma 

dal 25 ottobre al 20 novembre 2017, nella sede del Consiglio regionale, in piazza Oberdan n.6 

a Trieste. 

Si chiede ai ragazzi in visita alla mostra di scrivere una storia, e/o un testo RAP e/o un 

fumetto che deve essere ispirato dalle immagini e dai contenuti della mostra.  

In particolare viene chiesto di scrivere una storia ispirata dalle due pagine di INIZIO e FINE 

di un fumetto, le due pagine sono state disegnate appositamente dall’artista di comics Ilaria 

Zecchini per questa occasione. In esposizione per meglio indirizzare sulle possibili modalità 

di scrittura vengono esposti alcuni esempi di fumetti completi. Il racconto del vincitore sarà 

successivamente tradotto in fumetto e disegnato dalla stessa artista e pubblicato in un libro 

insieme ai lavori più originali ed attinenti al tema. 

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Friuli 

Venezia Giulia, i cui studenti abbiamo visitato alla mostra. La partecipazione è individuale 

gratuita. 

Sarà ammesso al concorso ogni tipo di elaborato originale nelle forme di testo, disegno, 

canzone, fumetto, foto, slogan, cortometraggio. 

Le proposte saranno valutate da una commissione aggiudicatrice composta da : Garante e/o 

suo delegato, da un delegato dell’associazione 6idea ( Paola Urso, Ilaria zecchini e Luciana 

Costa) 

Il lavori dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2018: 

o via mail all’indirizzo info@6idea.it; 

e/o via posta  ( raccomandata semplice) a:Garante regionale dei diritti della \persona “La 

storia scrivila Tu”  Piazza Oberdan 534133 Trieste  

e/o consegna presso:l’Ufficio protocollo del Consiglio regionale Piazza Oberdan 6  a Trieste. 

2. Ogni lavoro dovrà essere corredata dai dati personali dell’autore dei lavori, della scuola, 

classe ed insegnate di riferimento. 

3. Ogni lavoro dovrà inoltre essere corredato da una lettera liberatoria a firma dei genitori del 

ragazzo che autorizzi il Garante e l’associazione alla pubblicazione ed alla esposizione dei 

lavori nell’ambito delle attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo 

e del cyberbullismo”. 

La commissione assegnerà uno o più premi per ogni tipologia di modalità espressive, che 

consisteranno: nella realizzazione del fumetto, nella pubblicazione in un libro dedicato e 

nell’eventuale esposizione in successive mostre svolte in ambito regionale e nazionale sul 

tema. 

Fabia Mellina Bares 

Garante regionale dei diritti della persona 

con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti 
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