Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado
9ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” anno
scolastico 2018/2019
1 – ENTI ORGANIZZATORI – COMITATO PROMOTORE
Fondazione Prosolidar - Onlus prosegue la sua opera a sostegno delle attività umanitarie
di Emergency promuovendo la 9ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada”. Il Comitato
Promotore del Premio è costituito da rappresentanti di Prosolidar e di Emergency.

2 – FINALITÀ
Il “Premio Teresa Sarti Strada” è stato istituto con lo scopo di stimolare l’interesse dei
bambini e dei ragazzi verso le più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i
giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un processo creativo di
interpretazione, rielaborazione e riflessione su questi temi.
L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della pace,
della solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere
singolarmente o nella comunità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi.

3 – TEMA DEL CONCORSO
L’IMPEGNO
“Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino, ci troveremmo in un mondo più bello
senza neanche accorgercene.”
Teresa Sarti Strada, insegnante e co-fondatrice di Emergency
Nel 2019 ricorre il decimo anniversario dalla morte di Teresa Sarti Strada, che è stata
insegnante e Presidente di Emergency per 15 anni.
Teresa, come Presidente di Emergency, ha voluto fermamente un ufficio scuola all’interno
dell’Associazione perché ha sempre pensato che la scuola fosse una tappa fondamentale
per ciascun individuo. Era convinta che fosse indispensabile parlare agli studenti dei
temi della pace e della responsabilità che ognuno ha verso se stesso e gli altri.
Questa frase, che dà il tema alla 9ª edizione, era la linea guida del suo pensare e agire.
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È un invito a non girare lo sguardo davanti ai bisogni degli altri esseri umani e a impegnarsi
per costruire un mondo più bello.

4 – PARTECIPAZIONE
Il “Premio Teresa Sarti Strada” è riservato agli alunni iscritti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno
partecipare con lavori di classe, di gruppo o di singoli.
Il singolo che partecipa in quanto tale non può far parte di un gruppo o di un lavoro di
classe.

5 – CATEGORIE ELABORATI
Gli elaborati saranno suddivisi per categorie:
• Disegni o elaborati grafici per le scuole primarie.
• Composizioni scritte per le scuole secondarie di primo grado.
• Elaborati audio/video per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

6 – DISEGNI O ELABORATI GRAFICI PER LE SCUOLE PRIMARIE
Sono ammessi lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse costituiti da disegni o
elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste), ispirati al tema del
Premio.
Gli elaborati dovranno essere convertiti in formato digitale. I formati elettronici accettati
saranno JPG/JPEG e PDF. Si richiede di conservare l’originale cartaceo sino alla
proclamazione del vincitore per l’esposizione dello stesso alla premiazione.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:
• per intera classe: Scuola_Classe.pdf
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D.pdf);
• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).pdf
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_MarcoRossi.pdf);
• per gruppi: Scuola_Classe_Gruppo1.pdf
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_gruppo1.pdf);
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_gruppo2.pdf);
• per interclasse: Scuola_Classe1: Classe2.pdf
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_3C.pdf).
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
I file dovranno essere inviati esclusivamente dall'insegnante di riferimento. Per le
modalità di invio seguire le indicazioni al punto 10 di questo bando.
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7 – COMPOSIZIONI SCRITTE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Sono ammesse composizioni scritte di singoli, di gruppo, di classe o di più classi insieme,
di massimo 2.500 battiture (spazi esclusi), ispirate al tema del Premio.
Saranno ammesse composizioni esclusivamente in formato elettronico PDF. Gli altri
formati non saranno considerati.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:
• per intera classe: Scuola_Classe.pdf
(esempio: Sec.ConfalonieriICTrezzano_3D.pdf);
• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).pdf
(esempio: Sec.ConfalonieriICTrezzano_3D_MarcoRossi.pdf);
• per gruppi: Scuola_Classe_Gruppo1.pdf
(esempio: Sec.ConfalonieriICTrezzano_3D_gruppo1.pdf);
(esempio: Sec.ConfalonieriICTrezzano_3D_gruppo2.pdf);
• per più classi: Scuola_Classe1_Classe2.pdf
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_3C.pdf).
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
I file dovranno essere inviati esclusivamente dall'insegnante di riferimento. Per le
modalità di invio seguire le indicazioni al punto 10 di questo bando.

8 – ELABORATI AUDIO/VIDEO
Le scuole primarie e secondarie di primo grado potranno entrambe decidere di
partecipare presentando un elaborato audio/video per singoli alunni, per gruppo, per
classe o per più classi insieme. Il formato file audio/video accettato sarà l’MP4. L’elaborato
dovrà avere, preferibilmente, una lunghezza non superiore a 5 minuti.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:
• per intera classe: Scuola_Classe.MP4
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D.MP4);
• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).MP4
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_MarcoRossi.MP4);
• per gruppi: Scuola_Classe_Gruppo1.MP4
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_gruppo1.MP4);
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_gruppo2.MP4);
• per più classi: Scuola_Classe1_Classe2.MP4
(esempio: Prim.DeAmicisICTrezzano_3D_3C.MP4).
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
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I file dovranno essere inviati esclusivamente dall'insegnante di riferimento. Per le
modalità di invio seguire le indicazioni al punto 10 di questo bando.

9 – QUANTITÀ
Ogni partecipante, singolo, gruppo o classe, potrà inviare solo un elaborato.

10 – INVIO DEGLI ELABORATI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati (disegni o elaborati grafici, composizioni scritte e elaborati audio/video)
dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 12 marzo 2019.
Per la spedizione degli elaborati è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo
premioteresa@emergency.it con oggetto: partecipazione Premio Teresa Sarti Strada
2018-2019.
Per adempiere al nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) alla mail di
richiesta dovranno essere necessariamente allegate:
- Scheda di partecipazione insegnante (compilata e firmata) e elenco degli alunni –
MODULO A.
- Scheda di partecipazione minore (compilata e firmata dal tutore legale di ciascun
alunno partecipante) – MODULO B.
Alla richiesta seguirà una mail di conferma e un link per permettere l’upload istantaneo
degli elaborati. Lo stesso indirizzo diventerà il contatto di riferimento per tutte le
successive comunicazioni.
Farà fede la data di upload dell’elaborato per verificare l’avvenuto invio entro i termini
stabiliti dal presente bando.
NB: il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal bando.

11 – GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria; composta da rappresentanti degli
enti promotori, la scelta degli elaboratori dovrà rispondere ai seguenti criteri di
valutazione:
- Attinenza al tema (pertinente con le indicazioni del bando e gli spunti della
citazione)
- Efficacia comunicativa del titolo (titolo inerente al tema e all’elaborato)
- Originalità (affrontare il tema in una chiave originale ma attinente)
- Creatività (invenzione e capacità rappresentativa nella realizzazione dell’elaborato)
- Immediatezza comunicativa (facilmente comprensibile)
- Impatto emotivo (capace di suscitare e coinvolgere dal punto di vista della
comunicazione emozionale)
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12 – PREMIATI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria (disegni/elaborati grafici, composizioni
scritte ed elaborati audio/video).
La giuria potrà inoltre proporre al Comitato Promotore del Premio, che deciderà in merito,
di assegnare un “Premio speciale della giuria”.
La giuria si riserva il diritto, qualora non ci fossero partecipanti degni di nota in una delle
categorie, di assegnare i premi nelle altre categorie.

13 – PREMI
Tutti i vincitori, sia in forma di singoli che di gruppi, riceveranno un riconoscimento del
Premio. Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, riceveranno un
buono acquisto per materiale didattico del valore di 800 euro. Tutti i partecipanti
riceveranno un attestato di ringraziamento.

14 – COMUNICAZIONE E CONFERMA
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti di Fondazione Prosolidar e di Emergency a
partire dal 01 aprile 2019.
I vincitori del concorso riceveranno comunicazione del conferimento del premio e della
data e del luogo della consegna. I genitori e/o le scuole dovranno dare conferma di
partecipazione alla cerimonia tramite mail all’indirizzo premioteresa@emergency.it
entro il 30 aprile 2019.

15 – PREMIAZIONE
La premiazione di svolgerà il 18 maggio 2019 nella città di Milano, luogo e orari verranno
specificati successivamente.
Gli elaborati verranno esposti nei locali della premiazione.

16 – VARIE
Il Comitato Promotore del Premio, costituito da rappresentanti di Prosolidar e di
Emergency, si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati inviati, di raccoglierli per
un’eventuale pubblicazione, di utilizzarli in altri modi conformi alle finalità etiche e
culturali del Premio.
I partecipanti con l’invio dei loro elaborati accettano le norme del presente bando,
riconoscendo al Comitato il diritto di pubblicazione e di uso.
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17 – PRIVACY
I dati personali sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle
finalità inerenti allo svolgimento del bando, al fine di individuarne e pubblicare il vincitore
e gli altri eventuali soggetti premiati e dare seguito alla produzione e alla pubblicazione
dell’opera, come dettagliatamente specificato qui: www.emergency.it.
Titolare del trattamento è EMERGENCY – Life Support for Civilian War Victims ONG
ONLUS, Via Santa Croce, 19 Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore. Responsabile del trattamento è Alessandro Bertani, al quale è possibile
rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato o a privacy@emergency.it, per esercitare i diritti di
cui all’art. 15 del GDPR. Responsabile della protezione dei dati personali è Concetto
Signorino, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it
oppure scrivendo all’indirizzo della sede sopra indicato.

18 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO
Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al Premio e alla
premiazione saranno pubblicate sui siti:
www.emergency.it
www.fondazioneprosolidar.org
Eventuali richieste di approfondimento
premioteresa@emergency.it
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possono

essere

inviate

alla

mail

MODULO A

PREMIO TERESA SARTI_2018/2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE INSEGNANTI
(Stampare e compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/ a _____________________il ______________________________
residente in _________________________via _____________________
c.a.p. _________________________città _________________________
tel _____________________________cellulare____________________

e-mail _____________________________________________________
insegnante presso ___________________________________________
CHIEDE
Che gli/le alunni/e della classe_____________________ (come da elenco
che si allega alla presente scheda) siano ammessi/e a partecipare al
“Premio Teresa Sarti Strada” anno scolastico 2018/2019 con il
seguente (barrare casella):




Elaborato scritto
Elaborato grafico
Video

Titolo______________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________

DICHIARANDO
1. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda,
tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al
concorso;
2. di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali;
3. nel caso di elaborati video o grafici, di avere ricevuto il consenso
all’utilizzo delle immagini di soggetti terzi diversi dagli alunni
partecipanti e di manlevare Emergency da ogni responsabilità in
caso di eventuali contestazioni da parte di tali soggetti.
Luogo e Data __________________Firma _______________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, in qualità di Titolare
del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ti informa,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i tuoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I tuoi dati personali (nome e cognome) sono trattati, con strumenti manuali e
informatici, per l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando,
al fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali soggetti
partecipanti e di dare seguito alla divulgazione dell’opera (delle opere).
2.
DESTINATARI
I tuoi dati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato
delle operazioni di trattamento. Per le finalità sopra indicate, i dati personali
(nome e cognome) saranno diffusi esclusivamente ai soggetti vincitori, ai
volontari di Emergency, agli istituti scolastici, ai docenti, ai genitori presenti nel
database dell’ufficio scuola dell’Associazione, saranno pubblicati sul sito web
dell’Associazione e presenti nella newsletter periodica per le scuole. I dati non
saranno ulteriormente diffusi.
3.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al capo III del citato Regolamento e
precisamente:
•
di aver accesso ai dati personali che lo riguardano;
•
di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
•
di opporsi al trattamento;
•
di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”);
indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento - Alessandro Bertani,
alla sede di Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano,
oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@emergency.it.
4.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla
legge per esigenze di tutela legale.
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5.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSOANALI
Titolare del trattamento è Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122
Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Responsabile per la protezione dei dati personali è Concetto Signorino, che può
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it.

Luogo e Data ________________________Firma _______________________
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MODULO B

PREMIO TERESA SARTI_2018/2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE MINORI
(Stampare e compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/ a _____________________il ______________________________
residente in _________________________via _____________________
c.a.p. _________________________città _________________________
tel _____________________________cellulare____________________

e-mail _____________________________________________________
genitore/tutore del minore ____________________________________
nato a_________________ il___________________________________
c.a.p. _________________________città _________________________
tel _____________________________cellulare_____________________
e-mail ______________________________________________________
CHIEDE
che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al “Premio Teresa Sarti
Strada” anno scolastico 2018/2019

DICHIARANDO
1. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda,
tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al
concorso;
2. di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali
del minore.

Luogo e Data __________________Firma _______________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, in qualità di Titolare
del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ti informa,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i dati del
minore saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali comuni (nome cognome) del minore sono trattati, con strumenti
manuali e informatici, per l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento
del bando, al fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali
soggetti partecipanti, di dare seguito alla divulgazione dell’opera. Il conferimento
dei dati personali del minore ha natura facoltativa. Il suo rifiuto di fornire i dati e
di autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità per il minore di
partecipare al bando.
2.
DESTINATARI
I dati personali del minore potranno essere conosciuti solo da personale
specificamente incaricato delle operazioni di trattamento. Per le finalità sopra
indicate, i dati personali (nome e cognome) saranno diffusi esclusivamente ai
soggetti vincitori, ai volontari di Emergency, agli istituti scolastici, ai docenti, ai
genitori presenti nel database dell’ufficio scuola dell’Associazione, saranno
pubblicati sul sito web dell’Associazione e presenti nella newsletter periodica per
le scuole. I dati non saranno ulteriormente diffusi.
3.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al capo III del citato Regolamento e
precisamente:
•
di aver accesso ai dati personali che lo riguardano;
•
di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
•
di opporsi al trattamento;
•
di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”);
indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento - Alessandro Bertani,
alla sede di Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano,
oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@emergency.it.
4.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla
legge per esigenze di tutela legale.

12

5.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSOANALI

Titolare del trattamento è Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122
Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Responsabile per la protezione dei dati personali è Concetto Signorino, che può
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it.

Luogo e Data ________________________Firma _______________________

13

