Premio progetti di vita: #ESPRIMITI | Sogni
BANDO DI CONCORSO
Il presente bando disciplina l’istituzione della prima edizione del Premio progetti di vita “#Esprimiti | Sogni”,
promosso dalla Cooperativa Sociale CSSA con sede a Spinea (Ve), per volere di Presidente, C.d.A. e
Direzione.
Art.1 – Finalità
Il Premio “#Esprimiti | Sogni” è un’iniziativa che CSSA desidera proporre per valorizzare gli utenti minori,
afferenti ai servizi da essa gestiti, per investire sul loro progetto di vita e accompagnarli nel percorso formativo
e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo educativoformativo e quello del lavoro.
Gli utenti minori che interagiscono con la Cooperativa e che sono destinatari di questo bando sono
coinvolti attraverso i seguenti servizi: servizi residenziali educativi ed educativo–riabilitativi per giovani preadolescenti e adolescenti; una comunità mamma-bambino; un centro ricreativo ed educativo che propone
servizi di doposcuola e di supporto allo studio individualizzato; il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie e per i bambini frequentanti la scuola materna; il servizio di trasporto per
studenti con disabilità delle scuole superiori.
Il processo di sviluppo che si vuole promuovere riguarda tanto l’ambito personale quanto quello
professionale e pone l’accento sui percorsi di formazione, apprendimento e, più in generale, di crescita della
persona.
Gli utenti minori saranno chiamati a raccontare, attraverso lo sviluppo di un piccolo progetto, il proprio
“sogno nel cassetto”, sia esso di natura professionale o personale. I vincitori del premio riceveranno un
contributo solidaristico da parte di CSSA, che intende supportali nella realizzazione del loro progetto attraverso
il finanziamento di corsi di formazione, acquisto di materiale e qualsiasi altro strumento utile a tal fine.
I macro-obiettivi che muovono la presente iniziativa sono quello di:
 promuovere la cultura della misurazione dell’impegno sociale dedicato ai giovani;
 diffondere i valori della cooperazione sociale e dell’economia positiva, dove altruismo, empatia
e “lungo termine” assumono un’importanza centrale.
Non desideriamo ricevere progetti perfettamente elaborati dal punto di vista tecnico, quanto piuttosto
lavori densi di significato, che parlino di sé, delle proprie aspirazioni e dei propri sogni.
Art. 2 – Destinatari
Le richieste di ammissione saranno accettate dai candidati minori appartenenti alle seguenti fasce d’età:
 Scuola primaria (bambini dai 6 agli 11 anni).
 Scuola secondaria di primo grado (ragazzi dagli 11 ai 14 anni).
 Scuola secondaria di secondo grado (ragazzi dai 14 ai 17 anni).
I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea o,
per cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.3 – Elaborati ammessi
È possibile partecipare al Premio presentando un elaborato scritto, contenente le seguenti caratteristiche:
 Una piccola presentazione di sé e l’indicazione del servizio frequentato, erogato da CSSA.




Autorizzazione alla partecipazione al concorso e al trattamento dei dati personali rilasciata dal genitore
o dell’esercente la patria potestà (Allegato 1).
Una copia digitale dell’elaborato in formato pdf.

Art.4 – Tracce per gli elaborati
Vedasi traccia allegata (Allegato 2) che esplicita quattro sezioni. Ogni autore è libero di dedicare a ciascuna
sezione il numero di battute che ritiene necessario, rispettando i limiti espressi all’Art 5.
Art.5 – Formattazione e numero di parole
File elettronico del progetto in formato PDF, compreso tra le 2 e le 5 facciate (una cartella equivale a 1800
battute, spazi inclusi), allegati esclusi (ad esempio disegni, foto, ecc.).
Si dovrà usare il carattere “Times New Roman”, dimensione “12”, interlinea “1”, margini giustificati
per foglio verticale.
L’elaborato dovrà essere tassativamente digitato al computer, su foglio in formato A4 e inviato in copia
anonima specificando solo l’età dell’autore (il suo nome non dovrà comparire sul foglio dell’elaborato).
I dati dell’autore e i titoli delle opere dovranno essere inseriti, invece, nell’apposito modulo allegato
al bando.
Art. 6 – La Giuria
La Giuria del concorso sarà formata 5 professionalità interne alla Cooperativa e valuterà gli elaborati secondo
una griglia di valutazione (Allegato 3), ispirandosi sempre ai principi di imparzialità e trasparenza. I nominativi
dei componenti della Giuria saranno resi noti in fase di premiazione.
Il verdetto della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La Giuria ha facoltà di segnalare, con apposite motivazioni, altri elaborati che, sebbene non vincitori,
siano ritenuti particolarmente meritevoli.
Art. 7 – Premi, selezioni e cerimonia di consegna
Saranno selezionati due vincitori per categoria:
Scuola primaria (bambini dai 6 agli 11 anni)
PREMIO 1: 500,00 € e pergamena;
PREMIO 2: 500,00 € e pergamena.
Scuola secondaria di primo grado (ragazzi dagli 11 ai 14 anni)
PREMIO 1: 1.000,00 € e pergamena;
PREMIO 2: 1.000,00 € e pergamena.
Scuola secondaria di secondo grado (ragazzi dai 14 ai 17 anni)
PREMIO 1: 1.500,00 € e pergamena;
PREMIO 2: 1.500,00 € e pergamena.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
I vincitori delle opere finaliste, assieme al proprio genitore o all’esercente la patria potestà, saranno
contattati in tempo utile per ritirare il premio e riceveranno un’e-mail con la comunicazione del risultato della
propria candidatura entro venerdì 26 novembre 2021. In caso di rinuncia del premio da parte di uno o entrambi

i minori selezionati per ciascuna categoria, subentrerà il terzo classificato e così via fino al sesto candidato,
che sarà l’ultimo che potrà ricevere il premio.
Si precisa altresì che i vincitori dovranno produrre periodicamente a CSSA la rendicontazione delle
spese sostenute con la somma ricevuta, attraverso pezze giustificative ed evidenze documentali che
devono essere inerenti alle finalità previste nel presente Bando, pena la non completa erogazione
dell’importo. La scrivente Cooperativa si impegna ad effettuare tale verifica periodica.
Art. 8 – Termine d’iscrizione
La scadenza per la presentazione degli elaborati dell’edizione 2021 del Concorso Progetto di vita #ESPRIMITI
| Sogni è fissata per il giorno venerdì 5 novembre 2021 alle ore 12.00. I testi inviati dopo tale data non verranno
ammessi.
Art.9 – Invio dei testi
Per partecipare al Concorso è necessario inviare via e-mail, all’indirizzo marketing@cssa.it, i seguenti
documenti:
 Una copia digitale dell’elaborato in formato pdf.
 La scheda di partecipazione e l’autorizzazione al trattamento dati personali, compilata e firmata, pena
l’esclusione, dal genitore o dall’esercente la patria potestà (Allegato 1).
N.B. L’organizzazione acquisisce preventivamente il diritto di pubblicare liberamente i componimenti ritenuti
di particolare pregio artistico, senza dover richiedere agli autori ulteriori autorizzazioni e senza dover
corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.

ALLEGATO 1
Concorso Progetto di vita #ESPRIMITI | Sogni
Cooperativa Sociale CSSA
1° Edizione 2021
Scheda di iscrizione
Da inviare, entro venerdì 5 novembre 2021 alle ore 12.00, all’ all’indirizzo marketing@cssa.it unitamente
all’elaborato nelle modalità indicate.
IL

SOTTOSCRITTO

(cognome

e

nome)______________________________________

nato

a___________________________________il____________________
LA

SOTTOSCRITTA

(cognome

e

nome)______________________________________

nata

a___________________________________il____________________
genitore/esercente la patria potestà del minore:
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Recapito Telefonico _______________________________________________________________________
Indirizzo email___________________________________________________________________________

Chiede
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla 1° edizione del Concorso Letterario #ESPRIMITI |
storie con l’opera (titolo):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiarazione di paternità dell’opera:
il/la sottoscritto/a dichiara che il/la proprio/a figlio/a è l’autore dell’opera in corso e che la stessa è inedita;
dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene
né direttamente né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi.

Data________________________

Firma______________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection
Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.
Vi informiamo che al fine di gestire il Concorso possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
-

dati anagrafici relativi agli iscritti: nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e indirizzo mail.

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
-

partecipazione al Concorso;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza, in materia
fiscale, in materia assicurativa;
tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
-

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679;
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le
modalità e le cautele previste dal già menzionato REG. UE 2016/679 e conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle già menzionate finalità;
Sono adottate dal Titolare le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal REG. UE 2016/679;
Il titolare del trattamento è CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati info@cssa.it ;
Il Responsabile della protezione Dati è Sinergika Srl nella persona di Adriano Doria rpd.sinergika@cssa.it
Gli incaricati al trattamento dati sono il personale e i collaboratori della Cooperativa espressamente autorizzati
all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, e edotti dei vincoli imposti dal REG. UE 2016/679;
I dati oggetto di trattamento non saranno trasmessi a terzi.
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) .

Il Titolare del trattamento dati
CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati
Con la presente dichiaro di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il significato di
quanto sopra indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile alla materia, secondo la norma (art. 8
Regolamento UE 2016/679) è necessario che il consenso sia prestato o autorizzato dai titolari della responsabilità genitoriale sul
minore (DPR 28/2/2000 N. 445 Art. 46 punto “u”).
Dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale
Poiché

_______________________ (indicare se padre, tutore, ecc.)

Firma_____________________________

Dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale
Poiché

_______________________ (indicare se madre, tutore, ecc.)

Firma_____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 presto il consenso

 nego il consenso

al trattamento dei dati personali al fine di permettere di gestire le attività relative al Concorso
Firma________________________________

Firma_________________________________________

ALLEGATO 2
TRACCIA PER LA STESURA DELL’ELABORATO:
LE SEZIONI DA SODDISFARE

RACCONTACI CHI SEI

RACCONTACI IL TUO SOGNO

QUALI SONO LE AZIONI, GLI STRUMENTI, I TEMPI E LE RISORSE
NECESSARI PER REALIZZARLO?

QUALI EMOZIONI E SENTIMENTI PROVI PENSANDO AL TUO
SOGNO NEL CASSETTO?

ALLEGATO 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Criteri generali di valutazione:





aderenza al tema proposto;
organicità del pensiero e chiarezza espositiva;
apporti personali di riflessione e spunti critici;
ricchezza lessicale.
Livelli

Aderenza al tema
proposto

Organicità del
pensiero e
chiarezza
espositiva
È espresso in modo
completo e
organico

10

L’elaborato si
presenta
pienamente
attinente alla
traccia e si
sviluppa in
maniera completa

8-9

L’elaborato si
presenta
pienamente
attinente alla
traccia
L’elaborato si
presenta attinente
alla traccia

È espresso in modo
coerente e
scorrevole

L’elaborato si
presenta
parzialmente
attinente alla
traccia
L’elaborato si
presenta non
attinente alla
traccia

È espresso in modo
semplice e lineare

7

6

4-5

È espresso in modo
chiaro e preciso

È espresso in modo
elementare,
approssimativo,
confuso, incoerente

Apporti personali
di riflessione e
spunti critici

Ricchezza
lessicale

Gli argomenti sono
presentati in modo
personale e
creativo, con
determinazione e
chiarezza rispetto
ai propri desideri,
originalità e
fantasia
Gli argomenti sono
presentati in modo
personale e
creativo

Il lessico adoperato
risulta ricco, ben
articolato e
funzionale al
contesto

Gli argomenti sono
presentati in modo
coerente e
completo
Gli argomenti sono
presentati in modo
generico

Il lessico adoperato
risulta adeguato
alla tipologia
testuale richiesta
Il lessico adoperato
risulta generico e/o
ripetitivo

Gli argomenti sono
presentati in modo
incompleto e
dispersivo

Il lessico adoperato
non viene
utilizzato
opportunamente,
secondo il giusto
significato

Il lessico adoperato
risulta appropriato
e specifico

