SOLIDALMENTE GIOVANI 2014
CONCORSO REGIONALE “LA CULTURA DELLA SOLIDARIETA' VISTA DAI GIOVANI”
REGOLAMENTO

1. Finalità del concorso
Il concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani” intende coinvolgere e sensibilizzare in modo
concreto la comunità e il mondo della scuola nei confronti della tematica del volontariato e, più in generale, della
cultura della solidarietà, affinché istituzioni e società civile realizzino progetti integrati.
2. Soggetti coinvolti
Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della
Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Responsabile organizzativo
L'Associazione di Volontariato Comunità del Melograno Onlus, iscritta nel Registro Regionale al n.427, realizza il
Progetto ed ha richiesto il patrocinio ed il sostegno dell'Assessorato al Volontariato della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Crup, del Centro Servizi Volontariato Regionale, del Comitato Sport
Cultura Solidarietà e della Direzione Regionale della Scuola.
4. Argomento traccia
Il lavoro originale è ispirato alle seguenti tracce:
 Sport e Solidarietà
Troppo spesso la cronaca ci offre un’immagine deteriorata e avvilente dello sport: speculazioni economiche,
violenza, tifo esasperato, potenziamento artificioso delle prestazioni (doping), esaltazione sfrenata della
competizione. Rifletti sulla possibilità e sulle modalità di ricondurre lo sport al suo originario valore sociale,
educativo e formativo in quanto le sue finalità sono la solidarietà, l’aggregazione, l’educazione al confronto e
all’accettazione dei limiti propri ed altrui.
 Disagio sociale e/o giovanile
Scarso rendimento scolastico, noia, apatia, senso d’inadeguatezza e insoddisfazione, disturbi alimentari (bulimia
e anoressia), tossicodipendenza, alcolismo, dipendenze da video games, aggressività e fenomeni di bullismo,
devianza sociale, incomunicabilità e difficoltà relazionali, visioni distorte del benessere (consumismo
esasperato): sono solo alcuni dei segnali del disagio sempre più diffuso che affligge una generazione
penalizzata da un contesto sociale problematico, caratterizzato dalla fragilità delle famiglie, dall’affievolirsi delle
relazioni di “buon vicinato”, dalla cronica insufficienza di spazi di aggregazione giovanile.
Racconta le tue esperienze e rifletti sull’opportunità di attivare iniziative volte a contrastare questo fenomeno e a
favorire la coesione sociale e una crescita armoniosa ed equilibrata delle giovani generazioni.
 Ambiente e Sostenibilità
Distruzione dell’ambiente e delle biodiversità, drastici sconvolgimenti climatici, difficoltà sempre più diffuse di
approvvigionamento energetico sono fenomeni di allarmante attualità (pensiamo ad esempio alle guerre per
l'acqua) che reclamano interventi di politica ambientale tempestivi ed efficaci. Esaminando una o più
problematiche del tuo territorio, rifletti su possibili percorsi di informazione e sensibilizzazione dei cittadini
all’educazione ambientale, al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile, volti a favorire l’adozione – nel
contesto quotidiano – di comportamenti e stili di vita compatibili con il rispetto dell’ambiente.
 Giovani ed Anziani
La solidarietà tra le generazioni. A dispetto delle statistiche, che segnalano un significativo aumento delle
aspettative di vita, mai come oggi gli anziani sembrano rappresentare una risorsa inesplorata.
Rifletti sui vantaggi che deriverebbero alla società da misure orientate a ridurre il divario tra giovani ed anziani.
Individua in particolar modo le diverse espressioni del contributo attivo che le persone anziane possono offrire
alla vita sociale: recupero della memoria storica e comunitaria, trasmissione di un patrimonio di saperi manuali e
abilità artigianali, collaborazione e sostegno a iniziative di volontariato e di assistenza a famigliari e altre persone
in difficoltà, diffusione di valori civili e morali utili ad orientare la formazione e la crescita delle nuove generazioni.
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5. Tipologia di realizzazione
a) Tema monografico (individuale o gruppo/classe)
b) Cortometraggio a Soggetto: durata massima 7 minuti (solo gruppi/classe)
6. Le Sottocommissioni
Sono costituite autonomamente nelle singole scuole e selezioneranno gli elaborati e le produzioni video:
 max 3 per ogni scuola per il gruppo a) tema monografico;
 max 1 per ogni scuola per il gruppo b) Cortometraggio a Soggetto.
Al fine di definire le linee guida da adottare nella realizzazione delle produzioni video, potrà essere allestito un
incontro preliminare fra i docenti referenti delle scuole aderenti ed il referente esperto della Commissione
Giudicante
7. Modalità di Partecipazione
 Il concorso è riservato alle scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado della
Regione Friuli Venezia Giulia;
 Ogni scuola riceverà in allegato al presente Regolamento la cedola di adesione da inviare nel più
breve tempo possibile via mail o fax (vedi punto 8);
Ogni scuola potrà inviare alla Commissione Giudicante:
a) Tema Monografico: un massimo di 3 elaborati per ognuna delle tre categorie (scuole secondarie di
primo grado; scuole secondarie di secondo grado-biennio; scuole secondarie di secondo gradotriennio).
Verranno date agli studenti le seguenti indicazioni:
 - scuole secondarie di primo e secondo grado (biennio): sotto forma di racconti, lettere, articoli di fondo,
lavori di gruppo ecc.
 - scuole secondarie di secondo grado (triennio): sotto forma di articoli, saggi brevi, relazioni ecc.
b) Cortometraggio a Soggetto: una sola video-produzione, sia per le scuole secondarie di primo grado
sia per le scuole secondarie di secondo grado.
La produzione del materiale potrà realizzarsi anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni di
Volontariato e del No-Profit del territorio.
8. Invio dei Materiali
La Cedola di Adesione: le scuole riceveranno la Cedola di Adesione con il presente Regolamento da inviare
prima possibile al Comitato Organizzatore (vedi recapiti nel riquadro)
Invio materiali prodotti: i materiali prodotti dovranno essere inviati in formato digitale, DVD o formato
cartaceo (solo per i temi), via mail, nonché per posta, o consegnati a mano, con accompagnatoria su carta
intestata della scuola, al Comitato Organizzatore:
Associazione Comunità del Melograno Onlus
Via Forni di Sotto, 14 - 33100 Udine
ufficiostampa@assmelograno.org
tel. 0432 42849 e 0432 481725
fax 0432 545843
9. Tempi di Realizzazione
Nei mesi di ottobre e novembre 2014 e con termine definitivo di consegna lunedì 1 dicembre 2014. Gli
elaborati dovranno essere consegnati all'indirizzo di cui sopra.
10. Liberatoria
L'organizzazione si riserva la facoltà di poter utilizzare liberamente tutti gli elaborati prodotti per i propri scopi
istituzionali.
11. Riconoscimenti
Buoni acquisto per ciascuna categoria di elaborati così suddivisi:
a) Tema monografico (6 buoni acquisto individuali o gruppo/classe per ogni categoria)
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Categorie
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
1° classificato buono acquisto 300€
2° classificato buono acquisto 250€
3° classificato buono acquisto 200€
altri 3 elaborati Ex-Aequo buono acquisto 100€
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (BIENNIO)
1° classificato buono acquisto 300€
2° classificato buono acquisto 250€
3° classificato buono acquisto 200€
altri 3 elaborati Ex-Aequo buono acquisto 100€
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (TRIENNIO)
1° classificato buono acquisto 300€
2° classificato buono acquisto 250€
3° classificato buono acquisto 200€
altri 3 elaborati Ex-Aequo buono acquisto 100€
b) Cortometraggio a soggetto (4 buoni acquisto per gruppi/classe per ogni categoria)
Categorie
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Cortometraggio
1° classificato buono acquisto 500€
2° classificato buono acquisto 400€
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Cortometraggio
1° classificato buono acquisto 500€
2° classificato buono acquisto 400€
Alle scuole, alle organizzazioni di volontariato e del no-profit partecipanti sarà consegnato un attestato di
partecipazione nel corso delle premiazioni di cui al punto 14.
12. Modalità di Consegna
L'organizzazione provvederà alla consegna dei buoni acquisto nel corso della mattinata di giovedì 18 dicembre
2014 durante le premiazioni all'Auditorium Zanon di Udine, oppure, in caso di impedimenti, potranno in
seguito essere ritirati presso la sede amministrativa della Comunità del Melograno Onlus in Via Forni di Sotto, 14
- Udine
13. La Commissione Giudicante
La commissione giudicante è presieduta dal presidente dell'Associazione organizzatrice Comunità del
Melograno Onlus e sarà composta da rappresentanti della Scuola, dell'Università di Udine, della Regione Friuli
Venezia Giulia (Assessorato al Volontariato), del CSV Regionale e del Comitato Sport Cultura Solidarietà.
14. Premiazioni durante la giornata “Solidalmente Giovani” 2014
La consegna dei riconoscimenti, per la quale verranno inviate indicazioni e specifico invito alle scuole aderenti,
avverrà nella mattinata di giovedì 18 dicembre 2014, presso l'Auditorium Zanon di Udine, nel corso della
Giornata “Solidalmente Giovani 2014”, a cui saranno invitate, insieme ai premiati, le delegazioni delle scuole
partecipanti, delle organizzazioni di volontariato e del no-profit, coinvolte. Come è tradizione, nella mattinata
saranno consegnati anche riconoscimenti alle Organizzazioni di Volontariato Onlus ed alle Scuole partecipanti
nel corso dell'anno scolastico all'8^ edizione del Progetto di Sport Integrato “Dai e Vai” organizzato dalla
Comunità del Melograno in rete con le Onlus e le scuole aderenti.
Il Responsabile organizzativo
Prof. Giorgio Dannisi
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