Presidio territoriale di Ozieri “Don Pino Puglisi”

Bando di concorso per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado e
per i gruppi parrocchiali di ragazzi e giovani della Sardegna

“NO ALLE MAFIE. PAROLE E MUSICA PER DON PINO PUGLISI”
<

Art. 1 – ENTE ORGANIZZATORE
Il presidio territoriale di Ozieri “Don Pino Puglisi” di Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie in
collaborazione con Libera Sardegna, il CSV Sardegna Solidale, il servizio diocesano per la Pastorale Giovanile,
e patrocinato dal Comune di Ozieri, promuove il bando di concorso “No alle mafie. Parole e musica per don
Pino Puglisi”.

Art. 2 - TEMA e FINALITÀ
Il concorso è dedicato alla figura di Don Pino Puglisi, a cui è intitolato il presidio territoriale di Ozieri di Libera
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie. All'anagrafe Giuseppe Puglisi (Palermo, 15 settembre 1937 –
Palermo, 15 settembre 1993), è stato un presbitero, educatore e attivista italiano, ucciso da Cosa nostra il
giorno del suo 56º compleanno a motivo del suo costante impegno evangelico e sociale che ha messo in
campo la propria vita nel dire “no alle mafie”. Una delle finalità del bando è quella di riflettere sull'importanza
della memoria storica del nostro Paese che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia e ha
pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. Si intende
invitare alla riflessione affinché non venga reso vano il lascito profuso del loro impegno e del loro sacrificio
nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Altra finalità è quella di promuovere e stimolare la cultura della
legalità che dia senso all’agire dei giovani, in un’ottica di cittadinanza attiva che porti la comunità locale ad
ergersi contro ogni forma di disagio, dispersione e illegalità.

Art. 3 - DESTINATARI
Il concorso è aperto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e ai gruppi parrocchiali di
ragazzi e giovani.

Art. 4 - OBIETTIVO
L’obiettivo del concorso è quello di proporre ai giovani spunti di riflessione sulla vita di don Pino Puglisi,
che come tanti altri ha messo la sua esistenza al servizio del bene comune e richiamarlo alla memoria presente,
quale testimone del nostro mondo. Si intende stimolare e dare valore alla realizzazione di elaborati,
prevedendo la scelta tra diverse categorie di lavori, per dare voce alle idee, pensieri e ideali dei nostri giovani,
potenziando al tempo stesso valori, linguaggi ed emozioni che essi vivono a volte senza sapergli dare voce.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I ragazzi e i giovani potranno partecipare con lavori di singoli o di gruppo, sviluppando degli elaborati che
dovranno contenere frasi o insegnamenti di don Pino Puglisi.
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
Art. 6 - CATEGORIE ELABORATI
Le categorie degli elaborati sono le seguenti:
Composizioni scritte in prosa o poesia;
Elaborati audio/video (video clip, interviste, ecc.);
Brano musicale inedito. (VEDI BANDO CONCORSO MUSICALE)
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Art. 7 – COMPOSIZIONI SCRITTE IN PROSA E POESIA
Sono ammesse composizioni scritte in formato digitale di massimo 5.000 caratteri (spazi esclusi; font: Arial;
dimensione carattere: 12), ispirati al tema del Concorso.
Saranno ammesse composizioni esclusivamente in formato elettronico PDF. Gli altri formati non saranno
considerati.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:
• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).pdf
• per gruppi classe: Scuola_Classe_GruppoX.pdf oppure, Scuola_Classe1-Classe2.pdf
• per singolo di gruppo parrocchiale: Parrocchia_NomeGruppo_NomeCognome.pdf
• per gruppi parrocchiali: Parrocchia_NomeGruppo.pdf
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
Per le modalità di invio seguire le indicazioni all’art. 9 di questo bando.

Art. 8 – ELABORATI AUDIO/VIDEO
Sono ammessi elaborati audio/video (video clip, interviste, musical, ecc.) ispirati al tema del Concorso. Ciascun
elaborato dovrà avere, preferibilmente, una durata non superiore a 5 minuti.
Il formato file audio/video accettato sarà l’MP4, AVI, o altro compatibile.
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:
• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).MP4
• per gruppi classe: Scuola_Classe_GruppoX.pdf oppure, Scuola_Classe1-Classe2.MP4
• per singolo di gruppo parrocchiale: Parrocchia_NomeGruppo_NomeCognome.MP4
• per gruppi parrocchiali: Parrocchia_NomeGruppo.MP4
NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando.
Per le modalità di invio seguire le indicazioni all’art. 9 di questo bando.

Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti i partecipanti al bando dovranno inviare una mail all’indirizzo concorsopresidioliberaozieri@gmail.com
per comunicare la propria adesione, entro venerdì 10 gennaio 2020.
L’organizzazione provvederà ad indicare prontamente il link per il caricamento dei file richiesti specificati qui
di seguito, che dovranno essere caricati entro e non oltre il 31 Gennaio 2020:
Componimento scritto in prosa o poesia:
1. Componimento in formato PDF o Word;
2. file in formato PDF o Word contenente le generalità del gruppo, di un insegnante referente o
responsabile del gruppo parrocchiale con relativo numero telefonico ed indirizzo e-mail;
3. file in formato PDF o Word contenente una breve presentazione (Max 2000 caratteri per spiegare il
percorso di riflessione che ha portato alla realizzazione del componimento scritto).
Elaborato audio/video:
1. Elaborato audio/video in formato MP4, AVI o altro compatibile;
2. file in formato PDF o Word contenente le generalità del gruppo, di un insegnante referente o
responsabile del gruppo parrocchiale con relativo numero telefonico ed indirizzo e-mail;
3. file in formato PDF o Word contenente una breve presentazione (Max 2000 caratteri per spiegare il
percorso di riflessione che ha portato alla realizzazione dell’elaborato).

Art. 10 – GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria, a giudizio insindacabile, decreterà gli elaborati vincitori, ponendo particolare attenzione alla
coerenza con le finalità del concorso e all’originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso.
Ad essa spetta il diritto di premiare i primi tre elaborati, sia in forma di singoli che di gruppi, ritenuti i migliori
tra quelli partecipanti delle varie categorie (composizioni scritte in prosa o poesia; elaborati audio/video)
qualora non ci fossero partecipanti degni di nota in una determinata categoria, assegnerà più premi in una
delle categorie su menzionate.
È facoltà della Giuria riconoscere attestati di menzione speciale ai partecipanti che, pur non risultando vincitori,
si sono distinti per l’elaborato proposto.
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Art. 11 – PREMI
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione quale riconoscimento per il loro impegno.
I tre vincitori delle due categorie sopra riportate, sia in forma di singoli che di gruppi, riceveranno un
contributo delle spese di viaggio per la partecipazione alla XXV Giornata Nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà a Palermo il 21 marzo p.v., convertibile
in buoni acquisto per materiale e/o attività didattiche, di formazione e sensibilizzazione.
1° PREMIO
500€
2° PREMIO 350€
3° PREMIO 150€

Art. 12 – PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà sabato 7 Marzo 2020 a Ozieri, presso il Palazzetto dello Sport “Gian Piero
Murratzu”, alla presenza dell’emittente televisiva Videolina, nel corso della manifestazione “NO ALLA MAFIA.
PAROLE E MUSICA PER DON PINO PUGLISI”.
In tale occasione sarà possibile esibire e presentare ogni elaborato che aderisce al bando di concorso. La
manifestazione sarà supportata da struttura service audio e luci, con annesso backline, esclusi gli strumenti
personali che dovranno essere al seguito di ogni musicista. La richiesta di eventuale e particolare unità dovrà
essere richiesta anticipatamente.
Art. 13 – NOTA BENE
Tutto il materiale, di ogni singolo o gruppo, non verrà restituito e fermo restando il dominio delle opere, che
rimarranno di proprietà dei partecipanti, sarà facoltà dell’organizzazione l’uso delle opere a fini divulgativi e
di promozione, senza scopo di lucro. I partecipanti, con l’invio dei loro elaborati, accettano le norme del
presente bando, riconoscendo al Presidio territoriale di Ozieri “don Pino Puglisi” e all’emittente televisiva
Videolina, il diritto di pubblicazione e di uso, senza alcuna corresponsione ai partecipanti, senza alcuna
limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad
altro materiale e per i contenuti liberamente consegnati dai partecipanti.
Art. 14 – PRIVACY
In rispetto al trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e delle proposte del Presidio territoriale “don Pino
Puglisi”. Saranno conservati in conformità alle previsioni di legge. Gli elaborati audio/video, nel caso di minori,
dovranno essere accompagnati dalle liberatorie per il consenso all’utilizzo delle immagini, debitamente firmate
dai genitori o dal tutore legale.
Presidio Libera Don Pino Puglisi
Il Referente
Tonino Becciu

Per qualsiasi chiarimento ed informazione: concorsopresidioliberaozieri@gmail.com
Camoglio Silvia 3281553541

Sanciu Francesca 3493617378
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