ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
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Direzione generale
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CONCORSO REGIONALE PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

“Graziano Deiana”
IV^ Edizione 2021-2022

Premessa
La storia dell’uomo è da sempre caratterizzata da una costante e strutturale mobilità di singoli, di gruppi e
talvolta di interi popoli da una regione all’altra, alla ricerca di migliori condizioni di vita. Se quella economica è
tra le principali cause dei movimenti migratori, non possono non tralasciarsi anche alte ragioni quali guerre,
conflitti sociali, intolleranza religiosa e cambiamenti climatici.
Anche la Regione Sardegna, negli ultimi decenni, è diventata meta dei flussi migratori di persone che per
svariati motivi cercano ristoro e accoglienza nel nostro territorio; nel tentativo di rifarsi una vita ed in cerca di
un futuro migliore, ma al contempo, per tanti giovani sardi, sono stati costretti a emigrare alla ricerca di una
vita migliore e di nuove opportunità economiche.
Il periodo molto complesso che stiamo vivendo, dove la Sardegna, l’Italia e il mondo intero hanno avuto
profondi stravolgimenti sotto il punto di vista politico e sociale, sicuramente influenzerà ancora di più nel
prossimo futuro la mobilità umana.
Quest’anno la Regione Sardegna, a conclusione di un percorso durato 4 anni, che ha accompagnato i vari
Istituti secondari di 2° sardi nella disamina dei flussi migratori, ha deciso di porre particolare attenzione al
fenomeno dell’emigrazione, con particolare riferimento a quello posto in essere dai giovani che dalla Sardegna
emigrano verso altri territori italiani o extranazionali.
Secondo i dati AIRE, al 1° gennaio 2020, sono 123.212 i sardi residenti all’estero. Di questi 16.767 avevano
meno di 18 anni e 9.489 meno di 24 anni, per un totale pari al 21,3% (fonte Crei-Acli). Circa l’87% risiede nel
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continente europeo, il 9% in America mentre il restante 4% vive nei restanti Continenti. La Germania ospita la
maggioranza degli emigrati sardi, con circa il 27,1% del totale.

Art. 1 – FINALITÀ’
La Regione Autonoma della Sardegna intende promuovere la realizzazione, da parte degli studenti degli Istituti
secondari di secondo grado, di progetti innovativi e originali volti alla sensibilizzazione, informazione e
diffusione di maggiore consapevolezza del fenomeno dell’emigrazione dei giovani Sardi, in correlazione anche
con i flussi migratori che invece interessano la nostra Regione quale meta ultima di destinazione, che hanno
avuto un forte incremento specie a partire dal 2015.

Art. 2 - DESTINATARI
Sono destinatari del Concorso tutti gli Istituti Secondari di secondo grado, statali o paritari della Regione
Sardegna.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEI PROGETTI E TEMATICHE
I partecipanti dovranno ideare un progetto in grado di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’art.1 del
presente Concorso, attraverso proposte innovative che gli studenti riterranno più opportune, come ad esempio
a mero titolo esemplificativo: illustrazioni, cortometraggi, documentari, murales, laboratori, video musicali,
etc..

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno prese in esame e ammesse alla selezione le proposte progettuali che risulteranno idonee ai seguenti
requisiti:
 Presentate da Istituti secondari di secondo grado, statali o paritari del territorio sardo;
 che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright;
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 che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie o esaltino la violenza o
qualsiasi altra immagine giudicata lesiva dal punto di vista morale e del buon costume;
 che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 inviate entro il termine perentorio e le modalità di cui all’art. 5;
 conformi in ogni articolo del presente Concorso.

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti di cui all'art.2 che intendono partecipare, potranno presentare le proposte entro e non oltre il giorno
30/05/2021.
Ogni domanda di partecipazione dovrà essere composta dei seguenti documenti:
 La domanda di partecipazione (Allegato A) redatto in formato A4, carattere Arial, dimensione 10 e
interlinea 1,15. L’allegato A, se non firmato digitalmente, dovrà essere sottoscritto dal Dirigente
scolastico e accompagnato, a pena di inammissibilità, da copia del documento identità dello stesso.
 La liberatoria per i diritti di utilizzazione del materiale audio/video e fotografico (Allegato B).
La domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere corredata da un breve video (versione in HD; 1920x1080),
di presentazione realizzato dal gruppo degli studenti coinvolti – della durata massima di 3 minuti. I video
potranno essere pubblicati nelle pagine web istituzionali della Regione Sardegna o proiettati in manifestazioni
pubbliche promosse o realizzate dalla RAS.
Ogni Istituto può presentare fino a tre proposte, le quali dovranno obbligatoriamente coinvolgere diversi
studenti dell’istituto. Sono ammissibili le diverse candidature presentate dal medesimo Istituto trasmesse in
plico unico.
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Le domande di partecipazione dovranno, a pena di inammissibilità, essere trasmesse a questa Regione al
seguente indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della comunicazione
CONCORSO REGIONALE PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO, “Graziano Deiana”, IV^ Edizione 2021,
Servizio Politiche attuazione Cittadini.
Il presente Concorso è pubblicato sul sito internet www.regione.sardengna.it.

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Attuazione delle
Politiche per i Cittadini e si potrà avvalere del contributo di esperti di comprovata qualificazione professionale
sui temi oggetto del concorso.

Art. 7 - VALUTAZIONE
I progetti presentati nel rispetto della disposizione di cui agli artt. 3, 4 e 5 da soggetti di cui all’art. 2, saranno
esaminati e sottoposti al giudizio della Commissione esaminatrice che attribuirà a ciascuna proposta
progettuale un punteggio compreso tra 0 e 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
 Capacità di rendere in modo immediato il messaggio trasmesso max 40 punti
 Originalità del progetto grafico max 40 punti
 Versatilità d’uso del progetto max 20 punti

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contribuito sarà disposto dalla Regione Sardegna, per il tramite dell’Osservatorio
interregionale per la cooperazione allo sviluppo, come stabilito dalla DGR n 1/4 del 08.01.2019
All’Istituto, il cui progetto avrà ottenuto il maggior punteggio, sarà assegnato un premio di euro 5.000
(cinquemila /00) a disposizione dell’Istituto per l’acquisto di materiale didattico.
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A tal proposito si evidenzia che la sottoscrizione della comunicazione di accettazione del contributo assume
anche il valore di comunicazione di avvio attività.
La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione,
sicurezza sociale, Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini secondo le modalità che saranno indicate
con la comunicazione di proposta di accettazione del contributo.
Eventuali importi non spesi o non rendicontati dovranno essere restituiti direttamente alla Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Servizio
Attuazione delle Politiche per i Cittadini.
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente Concorso non è considerato "concorso a premi".
Il premio assegnato rientra tra i cosiddetti "premi alla cultura" i quali non vanno assoggettati al regime della
ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 28/10/1976 prot. 1251 Ministero delle Finanze - Imposte Dirette).

Art. 9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel
presente documento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso alla Regione Sardegna ad
inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e
dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.

Art. 10 - DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla Regione Sardegna per le finalità di
comunicazione istituzionale di tutto il materiale audiovisivo e fotografico prodotto ed implica la concessione di
una licenza d'uso temporalmente illimitata a favore della Regione Sardegna comprensiva a titolo meramente
esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione su siti istituzionali, diritto di riproduzione
con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di comunicazione al pubblico in ambiti ed ambienti aperti al
pubblico senza fine di lucro.
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I partecipanti al Concorso garantiscono ora per allora che:









le riprese audiovisive e l’eventuale materiale fotografico saranno originali e liberi da copyright ovvero
utilizzeranno materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di
sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora la Regione Sardegna da qualsiasi rivendicazione
avanzata da terzi;
le riprese audiovisive l’eventuale materiale fotografico realizzati non includeranno alcun elemento
sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base
alle norme vigenti;
le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese audiovisive
dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, assumendo che
viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che l'utilizzo dei diritti di immagine non
comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della persona fisica
ritratta;
per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle
riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da parte del referente della potestà
genitoriale, assumendo che il diritto di sfruttamento dell' immagine del minore avverrà a titolo gratuito
e che viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che l'utilizzo dei diritti di immagine non
comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del minore;
all’atto dell'invio delle riprese audiovisive saranno state acquisite da tutti i soggetti eventualmente
ripresi e/o presenti nelle riprese, tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle presenti
Condizioni di partecipazione anche con riferimento alla normativa vigente (Reg. UE 16/679 e L.
633/41).

Il materiale audio, video e fotografico prodotto non sarà restituito e potrà essere reso disponibile,
completamente o in parte, citandone gli autori, come materiale promozionale delle attività della Regione
Sardegna sia con la proiezione in sede, sia in occasione di eventi ai quali partecipa.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90, è il dott. Marco Sechi.
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Art. 12 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 13 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti potranno essere indirizzate al seguente indirizzo mail:

msechi@regione.sardegna.it
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Graziano Deiana

Sindaco, viticoltore, intellettuale, poeta, pacifista. Instancabile studioso, è stato amministratore di Mamoiada per
20 anni ricoprendo per tre mandati la carica di Sindaco e venendo rieletto con ampia maggioranza dal suo
paese. Il suo impegno civile per il riconoscimento dei diritti dei più deboli, per la difesa della parte più
discriminata della società è diventato da sempre il motivo del suo lavoro civile e politico. La lotta contro tutte le
forme di ignoranza e riluttanza sociale, l'impegno verso i valori della partecipazione collettiva hanno
caratterizzato il suo agire nell'amministrazione del suo paese e nei suoi numerosi contributi pubblici alla vita
amministrativa della nostra Regione. Instancabile sostenitore della democrazia e di tutte le forme di
partecipazione attiva, ha fondato un modello politico a cui tanti amministratori si sono ispirati, basandolo sulla
partecipazione e coinvolgimento del cittadino alla vita futura delle proprie comunità. Graziano Deiana ha lasciato
ai posteri il modello Mamoiada, un modello basato sull'unione tra istruzione, cultura ed economia locale,
recupero della tradizione e sperimentazione dell'inclusione e delle diversità intese sempre come fonte di crescita
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personale e sociale, con l'obiettivo di tramandare ai più giovani la curiosità del contaminarsi e integrarsi
positivamente con le altre culture del mondo.
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