Trieste 08 giugno 2021

BANDO DI CONCORSO
INSU'Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste OdV, con il patrocinio della Regione Friuli
Venezia Giulia
Vista la valenza educativa ed informativa dell'iniziativa che si vuole proporre,
In considerazione della necessità di fornire agli studenti occasioni di riflessione, studio e dialogo sulle
tematiche riguardanti il diabete di tipo 1, che favoriscano lo sviluppo dei rapporti interpersonali tra gli
studenti stessi,
Preso atto dell'urgenza di promuovere la conoscenza sull'argomento trattato al fine di sensibilizzare la
prevenzione di situazioni critiche,
Bandisce
il Primo concorso per la Provincia di Trieste e Territorio Isontino per un montepremi totale di 620 euro
destinato agli studenti delle scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e delle
scuole secondarie di secondo grado.
Il tema scelto è:

DIABETE...PRESENTE!
Le finalità principali del Concorso sono quelle di promuovere la conoscenza di una patologia
che coinvolge un certo numero di bambini e ragazzi presenti nelle scuole della Provincia di Trieste e Gorizia.
Articolazione ed attuazione del concorso:
Il Concorso prevede quattro sezioni:
•

Sezione scuola dell’infanzia: produzione di un elaborato grafico con tecnica libera sull’argomento
oggetto del concorso.

•

Sezione scuola Primaria: produzione di un elaborato grafico con tecnica libera su supporto di
formato A3 o multimediale fotografico e video contenente uno slogan relativo all'argomento oggetto
del concorso.

•

Sezione scuola secondaria di primo grado: produzione di un tema di ordine generale relativo
all'argomento oggetto del concorso, che sia di fantasia o di esperienza di vita reale in formato A4,
carattere 12 Times New Roman per un minimo di 3 cartelle o un elaborato grafico con tecnica libera
o un elaborato multimediale.

•

Sezione scuola secondaria di secondo grado: produzione di un elaborato multimediale fotografico
o video (usando anche i social media o altre app disponibili in rete) su supporto DVD o pen-drive.
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Gli elaborati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il concorso.
Ogni soggetto è responsabile di quanto presentato e l'elaborato deve essere libero da copyright-diritti sia per
le immagini sia per i testi.
L'associazione non risponderà di eventuali violazioni in tal senso.

Fasi della selezione:
Ogni scuola invierà via posta ordinaria o raccomandata all'Associazione di riferimento gli elaborati al sotto
indicato indirizzo:
INSU’ Associazione Giovani Diabetici Odv
Via Trento nr.16
34132 Trieste
Le selezioni saranno effettuare a livello delle province di Trieste e Gorizia.
Il materiale, su supporto cartaceo e/o informatico, deve pervenire entro e non oltre il 30 (trenta) ottobre 2021
controfirmato dal responsabile dell'Istituto Scolastico.
Le selezioni avverranno in data 08 novembre 2021 presso l’IRCCS Burlo Garofalo di Trieste e presso
l’Ospedale San Polo di Monfalcone (GO).
L'esito del concorso sarà comunicato dalla presidente di INSU’ Associazione Giovani Diabetici tramite posta
elettronica certificata alla scuola di appartenenza dei vincitori.
La premiazione avverranno a Trieste e Gorizia in data e luogo da definirsi a breve (mese di novembre 2021)
al termine della proiezione di uno spettacolo teatrale intitolato “Mille Bolle Blu” sul tema del diabete di tipo
1 , alla presenza delle commissioni giudicanti
(tale premiazione verrà svolta in modo alternativo qualora l’emergenza sanitaria sia ancora in atto)
Commissione:
Le commissioni giudicatrici saranno composte da due medici pediatri e/o diabetologi, una nutrizionista e una
psicologa .
Le decisioni delle commissioni giudicatrici sono insindacabili.
Le commissioni giudicatrici individueranno il primo classificato (uno per provincia) per ogni ordine di
scuola.
Alle 2 classi vincitrici (prime classificate) della sezione Scuola dell’Infanzia sarà consegnato come
premio l’Orsetto Lino e il suo libro (AGD Italia)
Alle sei classi vincitrici (prime classificate scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)
sarà consegnato come premio un buono di 100 euro spendibili in materiale didattico a partire dal mese di
gennaio 2022 presso una rivendita individuata da INSU’ Associazione Giovani Diabetici OdV, alla presenza
di un accompagnatore (insegnante o genitore).
Le scuole di appartenenza dei vincitori riceveranno, alla presenza del dirigente scolastico o suo delegato,
una “targa commemorativa del concorso”.
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L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente regolamento.
Qualsiasi irregolarità o inadempimento del presente Regolamento rende invalida la partecipazione della
Scuola al Concorso.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento.
Le opere in formato DVD e i materiali presentati per la gara non verranno restituiti ed entreranno a far parte
dell’Archivio dell’Associazione.
Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere pervenute e del
materiale annesso unicamente a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, anche al fine di attività di
fund raising, didattico e culturale.
Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di realizzare, a partire dalle opere, materiale cartaceo,
audiovisivo e multimediale da destinare alla sua attività istituzionale.
Per incrementarne la visibilità, i lavori presentati saranno pubblicati sul sito
ufficiale dell’Associazione o sulle pagine web ad essa riferita ( facebook, youtube, istagram, ect.)
Gli Organizzatori si impegnano a citare sempre l’Istituto scolastico, la classe e gli Insegnanti referente che
hanno realizzato l’opera.
Gli Organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non rispondono per
eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail all’indirizzo PEC o mail
info@pec.insutrieste.it
scuola.insu.ts@gmail.com
Oppure ai seguenti numeri telefonici
3899819439 presidenza
3463247856 segreteria
Il presidente INSU’
Associazione Giovani Diabetici Sezione di Trieste OdV
Lucia Romaniello
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