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Bando di Concorso d’Istituto  

per la progettazione e la realizzazione di opere artistiche per contrastare il 

bullismo e il cyberbullismo.  
 

Anno scolastico 2018/2019  

Scadenza 3 maggio 2019  

Approvato con de libera del  Col leg io Docent i  n.75,  Seduta n .  3 ,   del  16.11.2018  

e con del ibera del  Consiglio  d’Is t i tu to n.189 ,  Verbale n.  25,  del  19 .11.2018  

 

 

 

Premessa 

L’Istituto Comprensivo “Tommasone – Alighieri” di Lucera (Fg) è impegnato da tempo nella lotta 

contro il bullismo e il cyberbullismo promuovendo nella propria scuola specifiche azioni educative 

per la sicurezza degli studenti e delle studentesse. L’utilizzo ottuso delle nuove tecnologie della 

comunicazione, la diffusione sempre più capillare dei social network e dei canali di informazione 

che spesso  deformano  e sciupano il senso di realtà e di verità  sono spesso veicolo di 

comportamenti lesivi della dignità altrui. 

L’I.C. Tommasone - Alighieri  bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 il Concorso  d’Istituto 

“Switch Off bullismo” 

Regolamento 

Art.  1 

Finalità 

Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da una 

persona, o un gruppo, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, 

aggressioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il cyber-bullismo è 
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la manifestazione in rete di questa forma di violenza e prevaricazione, in quanto avviene tramite 

tecnologie digitali, attraverso l’invio di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari, 

smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, etc.), che rendono praticamente 

impossibile sottrarsi alle vessazioni. E’ una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, 

che si lega strettamente a bisogni della loro crescita espressi in modo problematico: come la paura 

di essere esclusi o la ricerca dell’ammirazione degli altri. A differenza del bullismo tradizionale, la 

vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Inoltre, il cyberbullo può avere un 

pubblico molto vasto e continuare a rimanere anonimo, o difficilmente raggiungibile fisicamente. 

Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento e le conseguenze possono 

essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico. 

In questo contesto il Concorso d’Arte “Switch Off bullismo” intende favorire la creazione e lo 

sviluppo di idee volte a descrivere, sviluppare e rafforzare atteggiamenti e metodologie atte a 

prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Alle studentesse e agli studenti è affidato il 

compito di ideare e realizzare un progetto finalizzato a contrastare i fenomeni oggetto del presente 

concorso, attraverso la realizzazione di opere di arti visive, figurative e multimediali (arte digitale, 

pittura, disegno, grafica, incisione, illustrazione, caricatura, fumetto, scultura, fotografia, 

performance e video art). 

Art.2 

Destinatari  

Il concorso è rivolto agli studenti e le studentesse della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Tommasone–Alighieri”. Gli studenti possono aderire 

singolarmente, in gruppo o con tutta la classe; partecipando con un solo elaborato. 

 

Art.  3  

Tematiche e tipologia delle opere 

Il concorso “Switch Off bullismo” propone la realizzazione di un progetto artistico consentendo 

un’ampia scelta di materiali, tecniche e di forme rappresentative (arte digitale, pittura, disegno, 

grafica, incisione, illustrazione, caricatura, fumetto, scultura, fotografia, performance e video art). 

Si invitano i partecipanti a curare la rispondenza al tema del bando del  lavoro presentato; a 

partecipare al concorso preferibilmente con opere che siano espressione di un lavoro meditato e 

originale. 

E’ consentita anche la presentazione di elaborati prodotti da piccoli gruppi, a condizione che tali 

elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca sviluppato collettivamente. 

 

Art.4 

Modalità di partecipazione  
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La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 3  maggio 

2019, presso la Segreteria scolastica della Scuola Primaria “E.Tommasone”, P.zza Matteotti,1 - 

Lucera (Fg). Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato al presente 

Bando e sottoscrivere gli allegati B e C. 

 

Art.  5  

Valutazione dei lavori  

Verrà costituita una Commissione incaricata di individuare i lavori ritenuti meritevoli di concorrere 

alla premiazione. Tra tutti i lavori presentati, saranno premiati i primi tre classificati della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Tutti i progetti artistici saranno tuttavia messi 

in mostra in spazi debitamente allestiti all’interno dell’Istituto scolastico. 

 

Art.  6  

Premiazione 

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Lucera (Fg) entro la fine 

dell’anno scolastico in corso.  

Art. 7  

Liberatorie 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’I.C. “Tommasone – 

Alighieri”. I partecipanti, per le opere proposte, concedono una licenza d’uso completa, esclusiva ed 

irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sul sito dell’I. C. “Tommasone – Alighieri” 

nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative.  

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera, implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

stessa e solleva l’Istituto Scolastico da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. A tale scopo dovranno essere compilate 

le liberatorie dell’Allegato B e Allegato C. Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della 

scuola. 

Art. 8 

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.  
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Art.  9  

Allegati  

ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);  

ALLEGATO B - Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola);  

ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 

Regolamento (da conservare agli atti della scuola). 

 

Lucera, __________________                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                     Francesca CHIECHI 
                  

                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO  A 

(da inviare con l’opera) 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE OPERA  “SWITCH OFF BULLISMO” 

 Anno Scolastico 2018-2019 

 

(Autore dell’opera) Nome  ________________        Cognome   _____________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Classe _________ (indicare corso e sezione) 

Tel. _______________________________________________ 

E mail __________________________________________________ 

Titolo dell’opera _________________________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di iscrizione ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) e autorizzo l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la 

presente dichiaro inoltre di aver preso visione del Bando “Switch Off bullismo” e di accettarne il 

Regolamento. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

        Firma dell’autore dell’opera 

_______________________________ 

 

*Firma del genitore dell’autore dell’opera 

___________________________________ 

 

*in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
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ALLEGATO B  

(da conservare agli atti della scuola)  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

(Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video) 

l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

(nome della persona fotografata o ripresa) nat_ a ______________________, il ____________, 

residente a ___________________________________ Provincia (___), con riferimento all’opera 

_______________________(titolo dell’opera) presentata da (nome autore dell’opera): 

___________________________________________________ studente dell’Istituto Comprensivo 

“Tommasone – Alighieri” classe __________ per il Concorso “Switch Off bullismo”, autorizza la 

Scuola a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza 

riconoscimento di alcun corrispettivo.  

 

Luogo e Data: _______________________________ 

 

Firma*_________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

*in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
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ALLEGATO C 

(da conservare agli atti della scuola) 

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELL’OPERA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________, 

nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____, Codice Fiscale _______ 

residente a ___________________________________Provincia (____),  

indirizzo ________________________________ tel._______________, 

studente dell’Istituto Comprensivo Tommasone – Alighieri classe _____ nella sua qualità di autore 

dell’opera ______________________________________________________________(titotolo 

dell’opera) __ presentata per il Concorso “Switch Off bullismo”, dichiara: 

l’I.C. Tommasone - Alighieri da tutte le 

responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 

dell’opera 

l’I.C. Tommasone - Alighieri una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a 

tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e 

supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line). 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a 

cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 

svolgimento del concorso. 

 

Luogo e Data: _______________________________ 

 

Firma*____________________________________ 

_________________________________________ 

 

*in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 


