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BANDO DI CONCORSO 

PROGETTO “LegalMENTE GIOVANE” 
 

 

ART. 1 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’associazione C.A.M. “Gaia” capofila dell’ATS “Legalmente giovane”  con il presente concorso di idee intende 

selezionare e premiare elaborati rappresentativi e simbolici proposti dai  giovani che nei comuni di Borgia 

Catanzaro e Tropea, hanno partecipato al “percorso sulla legalità e la cittadinanza attiva” compreso nell’ambito 

del  progetto oggetto del Bando. Gli elaborati verranno adoperati per identificare l’intero progetto, per 

promuoverne nel tempo i contenuti che sinteticamente vengono definiti “interventi tesi alla diffusione della 

legalità tra i giovani, attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la 

cooperazione in attività di sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che avvicinino i giovani alle Istitu-

zioni”.  

Gli elaborati saranno esposti nella giornata conclusiva del progetto in data da destinarsi. 

ART. 2 

OBIETTIVI 

Finalità del concorso è la progettazione di un elaborato che contenga, a sua volta, l’obiettivo principale del 

progetto «LegalMENTE giovane»  

ART. 3 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 

L’elaborato dovrà essere caratterizzato e suggerire un messaggio che tenda a radicare saldamente nelle 

coscienze e nella cultura dei giovani, la cultura della legalità affinchè essa possa acquisire caratteristiche di 

duratura efficienza; a diffondere un'autentica cultura dei valori civili e ad acquisire la profondità e l’estensione 

del senso dei diritti di cittadinanza, a partire dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della 

stessa dignità. Esso dovrà far emergere il principio che l'organizzazione della vita personale e sociale si fonda 

su un sistema di relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Dovrà, altresì, evidenziare 

il concetto che la consapevolezza di condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano 

considerarsi come acquisite per sempre, ma vadano perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. Deve 

ancora far dimostrare come l'educazione alla legalità, intesa come obiettivo generale e premessa culturale 

indispensabile ma anche come sostegno operativo quotidiano sia l’unica scelta utile soprattutto in una realtà 

segnata come quella calabrese.  

Deve riassumere l’attività svolta nelle classi e nei centri sociali,  dimostrando l’avvenuta realizzazione del 

percorso sulla  diffusione della legalità dei valori civili  tra i giovani e la consapevolezza che essi siano agenti di 

quei cambiamenti depositari  del principio guida della convivenza civile e sociale e cioè della cultura della 

legalità, in un processo  educativo teso a far emergere lo sviluppo positivo e costruttivo delle relazioni affettive, 

amicali, scolastiche, con le istituzioni etc. 

ART. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso tutti gli allievi delle classi che hanno aderito al progetto, i giovani che hanno 

frequentato i centri sociali di Catanzaro Borgia e Tropea nonché gli ospiti dell’Istituto Sandro Paternostro di Cz. 

La partecipazione può essere individuale o di gruppo. I gruppi sono equiparati al singolo concorrente. Per 

ciascun gruppo deve essere individuato un soggetto capo gruppo, che deve essere espressamente delegato a 

rappresentarlo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità delle idee proposte e l’eventuale 

premio è consegnato al gruppo nel suo insieme. Ogni partecipante (gruppo o singolo) può presentare un solo 

progetto. L’elaborato deve essere esposto direttamente dal capo gruppo, fatte salve le clausole di impedimento 

oggettivo per cui si ammette l’esposizione da parte di un delegato anche non facente parte del gruppo. 

 



 

2 
 

ART. 5 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno suddividere la documentazione nel seguente modo:  

 Domanda di ammissione (la domanda va corredata dell’allegato1, in casi di team di progetto e non di 

singolo proponente) 

 Delega al soggetto capogruppo per la rappresentanza e la presentazione dell’elaborato nella giornata 

all’uopo indicata dall’ente organizzatore e all’ incasso contestuale del premio in caso di vincita. (allegato 2-

2bis - e/o 2ter). 

 Relazione a supporto della scelta creativa adottata (motivazioni, messaggio, tecniche utilizzate, bozze 

del progetto ove esistenti; allegato 3, 3.a, 3.b, 3.c e 3.d); 

 Elaborato in fotocopia e/o un supporto digitale in cui esso è contenuto;  

Istanza e documentazione da allegare potranno essere consegnate personalmente od inviate a mezzo servizio 

postale alla segreteria dell’associazione C.A.M. Gaia sita in V.le dei Normanni n° 149. In alternativa si potrà 

procedere all'invio telematico all'indirizzo di posta elettronica : associazionecamgaia@gmail.com.  

In entrambi i casi il termine ultimo per il deposito è fissato improrogabilmente ed a pena di esclusione, entro 

le ore 13 del giorno 20 dicembre 2016.  

ART.6 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli elaborati verrà svolta da una commissione così composta: 

 1 delegato per ogni partner di progetto, compresi quelli esterni.  

 (eventuale membro aggiuntivo esterno ai singoli partner di progetto).  

La commissione avrà a disposizione 100 punti e utilizzerà i seguenti criteri:  

a) originalità 40 punti; 

b) aderenza alle finalità del progetto 40 punti;  

d) frequenza alle attività pomeridiane dei centri sociali 0,5 punti a firma a persona su registro fino ad un 

massimo di 20 punti;  

La commissione, se lo riterrà opportuno, potrà individuare dei sottocriteri di valutazione.  

ART.7 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Verranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato al punto 5) e quelle che riportano qualunque 

tipo di irregolarità nella documentazione presentata. 

ART. 8 

DISPONIBILITA' NELL'UTILIZZO DEGLI ELABORATI 

Con la partecipazione alla gara i proponenti (siano essi singoli o costituiti in gruppo) sottoscrivendo la domanda 

accettano in modo irrevocabile la cessione gratuita dell'opera all’associazione temporanea “LegalMente 

giovane” consentendone la piena disponibilità e qualsiasi diritto connesso all’utilizzazione, riproduzione o 

pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, 

anche oggi non noto. Dall'autorizzazione è escluso qualsiasi attività aventi finalità commerciali. 

In virtù di detta autorizzazione l'associazione temporanea di scopo “LegalMente giovane” deve ritenersi 

abilitata alla pubblicazione di tutti gli elaborati partecipanti al concorso mediante mostre, cataloghi, 

pubblicazioni, convegni ed in ogni altra forma ritenuta opportuna. 

ART. 9 

PREMIO 

Al 1.o classificato verrà riconosciuto un premio di euro 1.000,00 (mille/00), al 2.o € 600,00 (seicento,00) ed 

il 3.o premio riceverà l’importo di € 400,00 (quattrocento,00). Le somme sono da intendersi comprensive di 

ogni tipo di onere. 

ART.10 

RESPONSABILITA’ 

Partecipando al concorso l’autore riconosce esplicitamente che l’associazione temporanea di scopo 

“LegalMente giovane” viene esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del progetto inoltrato. Gli autori 
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si fanno, al proposito, garanti dell'originalità del progetto. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quello stabilite dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia. 

ART.11 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti derivanti dal presente bando, andranno 

sottoposte alla competenza del Foro di Catanzaro in virtù dell’apposita clausola che viene sottoscritta in una 

con la domanda di partecipazione. 

ART. 12 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti comunicati all’associazione temporanea di scopo “LegalMente giovane” 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso e nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 secondo le più specifiche indicazioni contenute nella domanda di 

partecipazione e negli allegati. 

ART. 13 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’associazione C.A.M. Gaia www.camgaia.it, sulla pagina Facebook 

dell’Associazione e sul gruppo Facebook LegalMENTE giovane  

ART. 14 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’associazione temporanea di scopo “LegalMente giovane” si riserva di sospendere o non dar luogo al concorso, 

oppure (tramite relazione della commissione di valutazione) non designare alcun vincitore. 

 

 

Catanzaro  08/11/2016                                                                     Il legale rappresentante 

       dell'A.T.S. “Legalmente Giovane” 

                                                                                                               Dott.ssa Alessandra Mercantini 

                                                                            

http://www.camgaia.it/

