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cambiare il mondo” (Malala, premio Nobel per la Pace)
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo compie 30 anni

Art.1
Oggetto
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, indicono il Concorso nazionale: “Un bambino,
un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. La Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo compie 30 anni, rivolto agli studenti delle scuole superiori
di primo e secondo grado.

Art.2
Finalità
L’iniziativa intende promuovere la conoscenza della “Convenzione sui diritti del
fanciullo”, in occasione del trentennale della sua promulgazione, avvenuta il 20
novembre 1989 a New York. L’obiettivo è di coinvolgere attivamente gli studenti
nell’analisi e rielaborazione di alcuni articoli della Convenzione, a partire dalla
considerazione che i bambini e i ragazzi sono soggetti di diritto e che è possibile

esercitare tali diritti osservando la propria quotidianità. Si segnalano in particolare gli
articoli 2, 28 e 29.
Art.3
Modalità di partecipazione
È possibile partecipare al Concorso attraverso testi ed elaborati scritti, tra i quali:





racconti, ricerche, soggetti, fino ad un massimo di 7000 battute, spazi inclusi;
poesie e canzoni, fino ad un massimo di 3000 battute, spazi inclusi;
fumetti fino ad un massimo di 4 cartelle;
sceneggiature fino ad un massimo di 10.000 battute, spazi inclusi.

Art.4
Destinatari
Ciascuna scuola secondaria di primo e secondo grado può partecipare con un
massimo di 3 elaborati. Possono essere redatti sia dall’intera classe, sia da un gruppo
di studenti o da singoli studenti.

Art.5
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare al Concorso gli interessati dovranno compilare la scheda allegata al
presente bando. In essa dovrà essere inserita una breve descrizione del lavoro
(massimo 500 battute, spazi inclusi), i dati dell’insegnante referente, della classe, della
scuola di appartenenza. Gli elaborati corredati dalla scheda suddetta, firmata dal
legale rappresentante della scuola, dovranno essere inviati entro e non oltre le ore
23:59 del 20 ottobre 2019, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione
Generale
per
lo
Studente,
l’Integrazione,
la
Partecipazione,
dgsip@postcert.istruzione.it, indicando nell’oggetto: Concorso nazionale: “Un
bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” (Malala,
premio Nobel per la Pace). La convenzione ONU sui diritti del fanciullo compie 30 anni.

Art. 6
Commissione esaminatrice
Presso la Direzione Generale per lo Studente verrà costituita una commissione
paritetica per la valutazione degli elaborati e l’individuazione dei 10 vincitori (5 per le
scuole secondarie di primo grado e 5 per le scuole secondarie di secondo grado). Tutti
gli elaborati realizzati per il Concorso resteranno a disposizione dell’Autorità Garante
e del Miur, che si riservano la possibilità di divulgarli o di produrre a propria cura
prodotti che utilizzino i contributi inviati. Gli elaborati non saranno restituiti.

Art.7
Valutazione
Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei
seguenti criteri:
-

coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
attinenza dell’elaborato con temi attinenti alla quotidianità;
capacità di veicolare il messaggio in modo chiaro ed efficace;
interpretazione innovativa e creativa degli articoli della Convenzione.

Art.8
Premiazione
La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di novembre 2019 a Roma,
presumibilmente tra il 18 e il 22, alla presenza del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Art.9
Accettazione del regolamento e trattamento dati personali
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento. Si informano i partecipanti che, ai sensi dell’ articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, il

trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tal fine dal Miur e dall’Autorità Garante è finalizzato unicamente
allo svolgimento del presente Concorso ed avverrà da parte del personale preposto e
dei componenti della Commissione di valutazione, nonché da parte di eventuali altri
soggetti, la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la corretta
esecuzione della selezione.

Art.10
Informazioni
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a:
Direzione generale per lo Studente-ufficio IV, Dgsip.ufficio4@istruzione.it o all’ufficio
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, all’indirizzo mail
segreteria@garanteinfanzia.org

Art.11
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sui siti web istituzionali www.miur.gov.it
www.garanteinfanzia.org
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