FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO
Sistema Gestione Qualità

“LA SCUOLA CHE VORREI”
CONCORSO
1. INTRODUZIONE
L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente trasformato la scuola, rendendola
digitale e dematerializzata, con notevoli difficoltà da parte di docenti, studenti e
genitori nell’interfacciarsi con una nuova didattica, nell’individuare metodi per
favorire la partecipazione e per rispondere al bisogno degli studenti di essere
ascoltati, soprattutto chi si trova in situazioni difficili, a rischio di isolamento, con
difficoltà di apprendimento e disagi relazionali.
Questo concorso nasce con l’intento di sollecitare gli studenti, dalla scuola
dell’infanzia fino agli istituti superiori di secondo grado, a esprimere con un
disegno, un racconto o un video come vorrebbero la scuola nei prossimi mesi,
sulla base dei loro bisogni, delle loro aspettative e dei loro sogni. Vogliamo
raccogliere suggestioni, creare opportunità di confronto e dialogo, coinvolgere gli
studenti nelle scelte scolastiche, renderli consapevoli e protagonisti della
ripartenza.
2. SOGGETTO PROMOTORE
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito Fondazione CRC) con sede a
Cuneo in via Roma, 17.
3. OBIETTIVO
Il presente concorso si propone di:
- favorire il protagonismo giovanile
- creare opportunità di dialogo e confronto
- raccogliere suggestioni, necessità e sogni
- fornire il punto di vista degli studenti per strutturare la scuola del futuro
- permettere a tutti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore di secondo
grado, di esternare il proprio pensiero
- valorizzare le potenzialità degli studenti e ridurre il rischio di isolamento e le
difficoltà relazionali di questo periodo
- promuovere spunti per nuove iniziative e metodologie in grado di generare il
cambiamento
- rendere gli studenti consapevoli dell’importanza del loro contributo per
migliorare la scuola futura
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-

incrementare il senso di appartenenza degli studenti al mondo scolastico e
la coesione con i docenti

4. OGGETTO
Il concorso “La Scuola che Vorrei” invita gli studenti delle scuole della provincia di
Cuneo a esprimere il proprio ideale di scuola, attraverso un disegno, un racconto
o un video, rendendoli così protagonisti della ripartenza dei prossimi mesi.
Sono previste 3 categorie:
1. DISEGNO: modalità di partecipazione al concorso riservata agli studenti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il disegno deve essere
scansionato o fotografato e allegato in formato digitale (jpeg, pdf).
2. RACCONTO: modalità di partecipazione al concorso riservata agli studenti
della scuola secondaria di primo grado. Sono ammessi, in formato digitale,
racconti, poesie o lettere. L’elaborato deve rispettare le seguenti
caratteristiche: max 2 pagine A4, carattere 12, interlinea 1,5, formato pdf.
3. VIDEO: modalità di partecipazione al concorso riservata agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado. Durata massima di 3 minuti, in formato
mp4.
Non saranno accettati gli elaborati che non rientrano nelle categorie indicate,
con caratteristiche diverse da quelle definite e/o provenienti da studenti di livello
di scuola diverso da quello indicato.
5. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso gli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, della scuola secondaria di primo grado o della scuola secondaria di
secondo grado della provincia di Cuneo.

6. TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è pubblicato sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it dal 5
giugno 2020 con scadenza il 31 luglio 2020 alle ore 23:59.
L’iscrizione al concorso avviene compilando il form di partecipazione pubblicato
sul sito www.fondazionecrc.it, in cui dovrà essere caricato l’elaborato.
Ogni partecipante può presentare, in formato digitale, un solo elaborato.
L’elaborato deve essere identificato con [Titolo Elaborato] + [Nome e Cognome] +
[Classe e Istituto di Riferimento].
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Non saranno presi in considerazione gli elaborati presentati in formato cartaceo,
spediti per posta, ordinaria o elettronica, o con qualsiasi altra modalità diversa da
quella indicata.
La documentazione obbligatoria da allegare in formato digitale sul form di
partecipazione è la seguente:
1. Elaborato (disegno, racconto, video)
2. Liberatoria
3. Autocertificazione di iscrizione a Istituto scolastico con sede nella provincia
di Cuneo

7. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Sono motivo di esclusione alla partecipazione al Concorso:
-

le proposte pervenute dopo la data di scadenza;
le proposte pervenute con modalità o caratteristiche diverse da quelle
prescritte;
incompleta o mancata presentazione della documentazione prescritta dal
presente concorso.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita Commissione
costituita da componenti interni della Fondazione CRC. La Commissione è
deputata all’individuazione della graduatoria, primo, secondo e terzo classificato
di ogni categoria e all’assegnazione dei relativi premi.
L’esito del concorso è previsto nel mese di settembre 2020 con pubblicazione
della graduatoria sul sito della Fondazione CRC e comunicazione in formato
elettronico ai vincitori. Il giudizio della Commissione è motivato, inappellabile e
insindacabile.

9. PREMIO
Fra tutti gli elaborati pervenuti, la Commissione di valutazione elabora una
graduatoria per ogni categoria assegnando i relativi premi nel seguente modo 1:

1 Qualora il primo classificato sia uno studente all’ultimo anno del ciclo di studi (5^ elementare, 3^ media o 5^
superiore) il premio previsto per la classe sarà assegnato all’Istituto scolastico di appartenenza.
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a) Categoria: DISEGNO
1° classificato: kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 250 € per lo
studente + buono libri per la classe dal valore di 250 €
2° classificato: kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 200 €
3° classificato: kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 150 €
b) Categoria: RACCONTO
1° classificato: buono libri dal valore di 250 € per lo studente + buono libri per
la classe dal valore di 250 €
2° classificato: buono libri dal valore di 200 €
3° classificato: buono libri dal valore di 150 €
c) Categoria: VIDEO
1° classificato: buono per dispositivi informatici dal valore di 250 € per lo
studente + buono per attrezzatura informatica per la classe dal valore di 250€
2° classificato: buono per dispositivi informatici dal valore di 200 €
3° classificato: buono per dispositivi informatici dal valore di 150 €
Ai sensi dell’art. 6 lett. a), D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, la presente iniziativa non
necessita di autorizzazione ministeriale in quanto trattasi di operazione senza
finalità commerciale per la quale i riconoscimenti che saranno assegnati avranno
valore di testimonianza del merito e d’incoraggiamento nell’interesse della
collettività.
Ai sensi della succitata normativa infatti “Non si considerano concorsi e operazioni
a premio: i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o
scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività”.
10. PROPRIETÀ E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il materiale inviato diventerà di esclusiva proprietà della Fondazione CRC che
acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, senza che
l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa. In ogni caso, il diritto
d’autore e la proprietà intellettuale degli elaborati rimangono in capo ai rispettivi
autori e concedono alla Fondazione CRC tutti i diritti esclusivi di utilizzazione
economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di
spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto.
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Qualora si rendesse necessario, gli elaborati presentati potranno essere
unilateralmente modificati, adattati e/o adeguati agli standard grafici
professionali da parte della Fondazione CRC.
I partecipanti cedono alla Fondazione CRC tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento
della propria opera.
11. RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri
elaborati e con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al
concorso accettano integralmente quanto previsto dal presente Concorso.
La Fondazione CRC non assume alcuna responsabilità riguardo alle proposte
presentate. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata
di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente Concorso non vincola in alcun modo la Fondazione CRC che si riserva
la facoltà di procedere all’annullamento del Concorso in qualsiasi momento.

12. DIRITTI DEI TERZI
Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di
conseguenza la Fondazione CRC è sollevata da ogni responsabilità e da qualsiasi
richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni
eventuale diritto connesso agli elaborati presentati.
13. INFORMATIVA E PRIVACY
Titolare del trattamento è la Fondazione CRC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in via Roma, 17 Cuneo, contattabile
all’indirizzo pec: info@pec.fondazionecrc.it.
Il responsabile della protezione dei dati della Fondazione CRC è raggiungibile al
seguente indirizzo pec: info@pec.fondazionecrc.it con comunicazione intestata al
Direttore della Fondazione CRC.
I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Fondazione
CRC, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento medesimo.
I documenti saranno conservati anche ai fini di archiviazione, dei documenti
amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché della finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e ss. del
Regolamento. In particolare potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
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personali o la limitazione dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi
previsti.
L’interessato se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito:
www.garanteprivacy.it.

14. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della Fondazione CRC al
numero 0171452773/732 o all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it specificando
nell’oggetto Concorso La Scuola che Vorrei.
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