Bando di concorso dedicato alle Scuole delle regione FVG

“COMUNICANDO: sperimentare nuove e positive forme di comunicazione”
PREMESSA
Tra i compiti che la L.r. 16 maggio 2014, n.9 (“Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”), ha
assegnato al Garante, 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 e per la gestione ed
il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale. In data 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 si pone
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
rafforzare una rete di interventi a livello regionale. Un impegno 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 tale 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 il concorso dedicato alle Scuole ed ai gruppi giovanili delle regione, dal
titolo “COMUNICANDO: sperimentare nuove e positive forme di comunicazione ”.
Il Concorso è aperto ai giovani ed agli studenti, per stimolare momenti di riflessione e discussione sul tema
della “corretta comunicazione” come forma di prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Si vuol
portare l’attenzione anche alle fakenews, poiché la maggior parte delle “ false notizie” o “bufale”, quando
sono riferite ad una persona, hanno lo scopo di rovinare la sua reputazione online, attraverso la derisione,
l’offesa, l’esclusione e possono portare a conseguenze devastanti per la persona stessa.
Il Concorso è abbinato alla mostra collettiva “COMUNICA - dai GRAFFITI agli EMOJI” (sala “U. Veruda” di
palazzo Costanzi, a Trieste dal 13 gennaio al 10 febbraio 2019), promossa dall’Associazione 6idea, in
collaborazione al Comune di Trieste ed al Garante regionale dei diritti della persona, ed alla mostra “Dalla
lettera all’e-mail” presso il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropea (Palazzo delle Poste Italiane Piazza Vittorio Veneto, 1 a Trieste, dal 23 gennaio fino al 2 marzo 2019, curata dal Museo Postale e telegrafico
della Mitteleuropa nell’ambito delle iniziative di promozione del museo e delle nuove forme di
comunicazione. L’associazione 6idea da anni promuove attività di sensibilizzazione per la cittadinanza, dando
spazio ad artisti che valorizzano la gioia di esprimersi liberamente come azione di prevenzione e superamento
di problematiche del sociale. Infatti, l’arte, nelle sue molteplici espressioni, può essere uno strumento
prezioso ed una via per stimolare riflessione e confronto, al fine di far assumere un atteggiamento positivo e
propositivo e di contrasto agli atti prevaricatori e violenti, contribuendo con determinazione alla costruzione
di una comunità rispettosa, coesa, inclusiva ed accogliente.
Di seguito viene presentato il bando di concorso:

Bando di concorso dedicato alle Scuole delle regione FVG

BANDO DI CONCORSO
“COMUNICANDO: sperimentare nuove e positive forme di comunicazione”
1. Il Garante regionale dei diritti della persona, in collaborazione con l’Associazione socio
culturale 6idea di Trieste, bandisce un concorso di espressione artistica dal titolo
“COMUNICANDO: sperimentare nuove e positive forme di comunicazione”.
2. Gli studenti o soggetti che intendono partecipare, sono invitati a presentare un lavoro
artistico (che può essere di scrittura, di immagini, di installazione, di musica, o altra forma
espressiva, etc.) che rappresenti le forme e modalità di comunicazione più congeniali tra
i giovani.
3. Possono partecipare al concorso sia gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
del Friuli Venezia Giulia, sia i giovani che fanno parte di qualche Associazione giovanile, e
la partecipazione è individuale e gratuita.
4. Sarà ammesso al concorso ogni tipo di elaborato originale nelle forme di testo, disegno,
canzone, fumetto, foto, slogan, cortometraggio, o altre forme espressive tipiche dell'arte
urbana giovanile, etc.
5. Le proposte saranno valutate da una Commissione aggiudicatrice composta da: Garante
e/o suo delegato, e da un delegato dell’Associazione 6idea.
La Commissione assegnerà uno o più premi per ogni tipologia di modalità espressiva, che
verranno conferiti durante una cerimonia di premiazione che si svolgerà nell’ambito di
una mostra espositiva dei lavori presentati, e verrà inoltre stampata anche una
pubblicazione con la raccolta degli elaborati.
6. Il lavori dovranno pervenire entro il 15 maggio 2019, via mail all’indirizzo info@6idea.it.;
e/o via posta a: Garante Fabia Mellina Bares, concorso “COMUNICANDO”, Piazza Oberdan
5 (raccomandata semplice) e/o consegna all’ufficio protocollo del Consiglio regionale, in
Piazza Oberdan 5 a Trieste.
7. Per i lavori che non possono essere recapitati (per la loro mole o dimensione, etc. ad exmurales) deve comunque essere presentata una foto o video che lo documenti,
specificando che è stato realizzato nell’ambito del concorso “COMUNICANDO”. In seguito
la Commissione giudicatrice potrà recarsi sul posto a visionare l’opera.
8. Ogni lavoro dovrà essere corredato dai dati personali dell’autore dei lavori, della scuola,
classe ed insegnate di riferimento, o dell’eventuale Associazione con la quale il
ragazzo/ragazza partecipa.
9. Ogni lavoro dovrà inoltre essere corredato da una lettera liberatoria a firma dei genitori
del ragazzo, che autorizzi il Garante e l’associazione 6idea, alla pubblicazione ed alla
esposizione dei lavori nell’ambito delle attività per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

