giornate di educazione
Gli operatori di ISI (I Sant’Innocenti) saranno disponibili nei mesi di maggio-giugno 2012 per
organizzare nelle scuole lezioni di presentazione dell’attività della Aula di Sostegno Scolastico e
Umano “Las Abejitas” di San Salvador proponendo, a seconda del diverso grado scolastico, attività
didattiche per avvicinare i bambini e i ragazzi alla conoscenza delle realtà dei “Sud del mondo”,
all’impegno concreto nel volontariato e alla solidarietà internazionale.
Per informazioni: 327.1688162 (Del Sarto Delia)

BANDO DI CONCORSO
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(nuove generazioni per un mondo diverso)
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Ci sono luoghi che nascono per crescere i bambini come se fossero i propri figli; i figli
vanno seguiti, nelle cose essenziali, nei loro bisogni come persone complete in potenza,
nell’essenziale della vita: la scuola dell’essere e dell’avere. Il luogo dove si cresce nella
propria identità e nella consapevolezza dell’utilità propria nella convivenza con tutti gli altri; la scuola dell’essere liberi e dell’appartenere.
Un luogo dove chi ha già fatto qualche passo accompagna chi ne ha ancora tanti da fare,
nella quotidianità della loro giornata, anche nelle realtà più difficili; ISI sostiene i volontari
che animano questo luogo: l’ “Aula di sostegno scolastico e Umano” Las Abejitas”, a San
Salvador. Avere un luogo per essere uomini. Educare è accompagnare.
È nata così l’idea di un concorso rivolto a bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, volto a testimoniare che essere accompagnati in un lavoro comune fa crescere.
Il concorso è quindi un invito alla realizzazione di opere di sensibilizzazione, di riflessione
e di sguardo all’altro nella sua umanità più vera. Il concorso è rivolto ai giovani, poiché alle nuove generazioni è oggi affidato, più che mai, il compito di promuovere una società
più giusta, più libera e più umana, per tutti.
Art. 1 il concorso si pone come obiettivo prioritario la raccolta di esperienze scolastiche
che siano la realizzazione di progetti didattici, in diverse discipline e attraverso diversi canali espressivi. Raccontare, attraverso il lavoro comune svolto in classe, una scuola che è
luogo di crescita, di valorizzazione della propria identità, occasione di nascita di nuovi interessi, rapporti, amicizie.
Il concorso è inoltre finalizzato all’esposizione dei materiali prodotti come parte fondante
della manifestazione conclusiva del progetto, Arca d’Oro, che si terrà alla fine dell’anno
scolastico (il 9 Giugno 2012) in piazza Cavour a Reggio Emilia. Ogni scuola avrà infatti
uno spazio riservato per l’esposizione dei materiali prodotti e di eventuale materiale pubblicitario. Alla manifestazione partecipano famiglie, bambini e studenti, insegnanti, responsabili di associazioni e il pubblico locale.
Art. 2 l’obiettivo del concorso richiede, come requisito fondamentale (pena l’esclusione)
che gli elaborati siano l’esito di un lavoro progettato e svolto insieme da più classi,
dall’intero gruppo classe o da gruppi di lavoro costituiti all’interno della singola scuola.

Possono partecipare tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie (secondarie di primo
grado) di Reggio Emilia e Provincia.
Art. 3 Il concorso è diviso in 4 sezioni:
- Sezione A: scuole dell’infanzia
- Sezione B: scuole elementari
- Sezione C: scuole medie (secondarie di primo grado)
Art. 4 Il tema del concorso è:

hombres nuevos
(nuove generazioni per un mondo diverso)
Si propone alle classi di bambini e studenti di mostrare la propria scuola come luogo educativo dove si cresce nella propria identità e nella consapevolezza dell’utilità propria nella
convivenza con tutti gli altri.
Art. 5 i partecipanti devono produrre e inviare alla redazione del Concorso i seguenti materiali, a seconda delle sezioni indicate:
- elaborati grafici, pittorici, materici (disegni e altre realizzazioni artistiche, prodotte con
ogni tipo di materiale), murales, installazioni.
- elaborati scritti: racconti o poesie, illustrati o meno, (anche in lingue diverse
dall’italiano), libri autoprodotti (scritti, impaginati, rilegati in modo artigianale, prodotti anche con l’ausilio del computer), poesie visive, testi teatrali, esercizi di scrittura
creativa, fumetti.
- materiali fotografici, video (in bianco e nero o a colori) o registrazioni audio.

Art. 8 I diritti relativi ai materiali dei partecipanti al Concorso saranno dell’associazione I
Sant’Innocenti. Tutti i materiali verranno a far parte dell’archivio dell’associazione e potranno essere pubblicati a scopo divulgativo e di sensibilizzazione.
Art. 9 La premiazione avverrà nel corso della manifestazione Arca d’Oro che avrà luogo, in
piazza Cavour il 9 Giugno 2012 (orario da precisare). Tutti i partecipanti verranno avvisati
attraverso i normali mezzi di comunicazione in data utile.
Il vincitore di ogni singola sezione riceverà in dono una “cosa preziosa per la mia scuola”.
La giuria si avvale del diritto di non assegnare premi e di assegnare premi speciali.
Art. 10 la partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente regolamento e l’autorizzazione degli autori, all’ente promotore, a trattare e conservare i dati
personali consegnati al solo fin di svolgere le operazioni strettamente necessarie al concorso, escludendo l’utilizzo per ogni diversa finalità.

info e contatti:
Responsabile concorso; Associazione TGT (The Great Teachers)
thegreatteachers@gmail.com
Delia Del Sarto 327.1688162

Modulo di adesione da compilare e inviare per l’iscrizione al concorso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nb: gli elaborati devono essere materiali originali e inediti.
Art. 6 I materiali devono essere recapitati in busta chiusa, recante la dicitura: Concorso
HOMBRES NUEVOS (NUOVE GENERAZIONI PER UN MONDO DIVERSO), presso la
sede dell’associazione The great teachers, via Caduti per servizio,4; 42121 Reggio Emilia
(Italia).
I materiali consegnati dovranno essere corredati dalle indicazioni della scuola e della classe partecipante (o dei gruppi di alunni), oltre al nome e al recapito dell’insegnante (tel, email e fax) di riferimento; i dati devono essere inserirti nel modulo di iscrizione allegato. I
materiali senza generalità non verranno presi in considerazione. Il materiale inviato non
verrà restituito e potrà essere pubblicato dall’associazione in apposite pubblicazioni dedicate al concorso 2012.
Il termine ultimo per la consegna del materiale è il 31 Maggio 2012. Farà fede la data
del timbro postale.
Art. 7 La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da rappresentanti
dell’associazione I Sant’Innocenti che promuove il concorso. La giuria provvederà ad esaminare tutti i materiali prodotti in ogni sezione e designerà i vincitori di ogni singola sezione.
Criteri di valutazione: oltre alla qualità e all’originalità dei materiali prodotti, verranno tenuti in considerazione il messaggio che l’elaborato vorrà portare, il risaltare
dell’importanza del lavorare insieme e dell’essere accompagnati a crescere.

CONCORSO PER LE SCUOLE 2012
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(nuove generazioni per un mondo diverso)
Scheda di adesione per gli istituti
(Compilare il modulo in tutti i suoi campi)

Dati relativi all’istituto scolastico
Istituto …………………………………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………Provincia …………….
Via ………………………………………………………………………………………………………
C.a.p. ………………… Telefono ……………………………Fax …………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………
Nome e cognome del docente responsabile
……………………………………………………

