
BANDO RELATIVO AL  
CONCORSO PER GIOVANI ED ADULTI 

 

 

IL MIO PAESE ED IL SUO FUTURO 
 

Il tema del concorso può fare specificatamente riferimento a usi o costumi tipici del proprio 

“Paese” quali, per esempio, il patrimonio artistico, architettonico, tradizionale, storico, eno-

gastronomico, dialettale. Intento del progetto è sviluppare e promuovere opere legate alle 

tradizioni ed alla cultura del territorio sia a livello locale che nazionale. In particolare il fine 

del concorso è quello di creare uno scambio di informazioni, emozioni, pensieri, critiche e 

suggerimenti che possano essere stimolo per la cittadinanza tutta per un maggior impegno 

civico e morale. 

 

Il concorso  

 

Il concorso, promosso dal Comune di Pozzolengo, ed intitolato "IL MIO PAESE ED IL 

SUO FUTURO” vuole incentivare la comunicazione della cittadinanza in merito alla 

cultura, alla storia, all’attualità, alla vita sociale ed alla promozione del proprio paese. 

Considerato il difficile momento storico che stiamo attraversando si vuole inoltre stimolare i 

partecipanti ad immaginare ed a suggerire idee e progetti per il futuro del nostro territorio. 

Esso è aperto a tutti i giovani dai 10 anni ai 20 (categoria ragazzi) ed intende stimolarli allo 

svolgimento di elaborati letterari, ricerche, progetti multimediali, grafici e musicali che, 

partendo da una riflessione sulla necessità sociale di un confronto reale e non solo virtuale, 

ipotizzi critiche e proposte per un progetto di carattere prevalentemente civico e sociale. 

Anche quest’anno, si propone una sezione all’interno del concorso dedicata non solo ai 

giovani fino ai 20, ma aperta a tutti i cittadini di Pozzolengo dai 21 anni compiuti in 

su.(categoria adulti).Essa si attiverà con la presentazione di almeno cinque candidature. 

 

Finalità del concorso 

 

Il concorso vuole sensibilizzare i ragazzi a riflettere ed approfondire la tematica della 

propria cittadinanza attiva e del loro essere cittadini di Pozzolengo, ma anche del mondo. 

 

Finalità: 

1. Sviluppare riflessioni soggettive e/o oggettive verso il proprio Paese e la propria 

appartenenza sociale e civile. 

2. Valorizzare l'importanza del rispetto dei diritti di ogni individuo senza distinzioni 

3. Promuovere le proprie tradizioni e la propria cultura. 

4. Ricercare nella condivisione i presupposti per approfondire i principi costituzionali 

ed etici su cui si basa la nostra società 

5. Trovare risposte che portino ad un miglioramento della vita sociale, amministrativa e 

culturale del nostro Paese 

 

Destinatari 

 

Il concorso è rivolto ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria, alla scuola 

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo II di Pozzolengo, ai ragazzi 



frequentanti l'oratorio di Pozzolengo, ai ragazzi componenti dell'Osservatorio giovanile di 

Pozzolengo, ai cadetti del Gruppo di Protezione Civile di Pozzolengo, ai ragazzi fino ai 20 

anni iscritti alla Polisportiva di Pozzolengo, a tutti i ragazzi e giovani dai10 ai 20 anni 

residenti a Pozzolengo, ai giovani fino a 20 anni che frequentino il Punto Giovani coordinati 

dalla Associazione Elefanti Volanti (categoria ragazzi).  

 

Inoltre ci sarà una sezione all’interno del concorso dedicata non solo ai giovani fino ai 20, 

ma aperta a tutti i cittadini di Pozzolengo dai 21 anni compiuti in su (categoria adulti).  

 

Caratteristiche dei lavori dei candidati 

 

I ragazzi possono partecipare singolarmente oppure in gruppo, seguiti da educatori, 

insegnanti oppure in autogestione, presentando il progetto secondo le tipologie da loro 

preferite. Gli adulti possono partecipare in piena autonomia.  

 

1. Testi: poesie, tesine, ricerche, fumetti, saggi, sceneggiature, giornalini etc 

2. Immagini: progetti pittorici/scultorei, elaborazioni grafiche, presentazioni 

fotografiche etc 

3. Materiali multimediali: produzioni audio/visive, siti web, blog etc 

4. Produzioni musicali: rappresentazioni teatrali, coreografie, registrate o filmate etc 

 

I concorrenti potranno scegliere liberamente ed in assoluta autonomia le forme ed i mezzi di 

comunicazione, dando sinteticamente anche motivazione e del percorso delle loro scelte. 

Potrà essere presentata un'opera sola per ogni candidatura. Ogni elaborato dovrà recare un 

titolo e verrà accettato sia in formato digitale che non digitale. 

 

Partecipazione 

 

I concorrenti sia della categoria giovani che adulti che intendono partecipare al concorso 

dovranno comunicare la propria adesione dal 02 maggio 2021 entro il 31 maggio 2021 

inviando una mail al seguente indirizzo segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it specificando 

in oggetto: "IL MIO PAESE”. 

 

Il materiale prodotto per il progetto dovrà essere consegnato entro il giorno 30 giugno 2021.  

 

La partecipazione è gratuita. 

 

Valutazione 

 

La giuria valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri assegnando un giudizio da 5 a 10. 

 

• il contenuto e la sua attinenza al concorso; 

• la qualità e l'originalità di proposte nuove per la comunità; 

• il ruolo e l'impegno attivo dei ragazzi nella ricerca del materiale e nella progettazione 

dell'elaborato; 

• La valenza operativa e critica nel proporre soluzioni migliorative per la comunità  

• Una conoscenza minima della cultura del territorio 

 

mailto:segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it


La giuria sarà composta da 7 membri e presieduta dall’Assessore alla cultura che nominerà 

gli altri 6 componenti in rappresentanza dei gruppi presenti sul territorio, in base alla 

disponibilità degli stessi. 

 

Premiazione 

 

Verrà dato un riconoscimento di € 300,00 al primo classificato nella categoria ragazzi € 

150,00 al secondo e € 100,00 al terzo classificato. I riconoscimenti avveranno attraverso 

buoni spesa per l'acquisto di prodotti di editoria e simili o contributo nel caso di 

associazioni. 

Verrà inoltre prevista la consegna di attestato a tutti partecipanti da parte del Sindaco di 

Pozzolengo. 

Per la categoria adulti verranno premiati i primi tre classificati in modo simbolico con la 

consegna di tre targhe da parte del Sindaco di Pozzolengo 

 

La premiazione e la presentazione di tutti i lavori pervenuti si terrà nella serata di giovedì 2 

settembre 2021 

 

Diritti e responsabilità 

 

Ogni persona/gruppo è unico responsabile del contenuto delle opere presentate in concorso. 

 

Partecipando al concorso ogni persona/gruppo dichiara e garantisce, in relazione alle opere 

presentate di esserne autore e di detenerne tutti i diritti ed inoltre che esse non violano 

alcuna legge vigente; dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di 

immagine delle persone eventualmente ritratte in modo riconoscibile tranne nei casi previsti 

dall'art.97 della Legge 22 aprile 1941 n.633. 

 

Ogni partecipante autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con 

citazione della persona/gruppo e titolo dell'opera, nell'ambito delle iniziative senza scopo di 

lucro ed al fine benefico come iniziative culturali, di divulgazione ed informazione 

riguardanti l'attività svolta correlata al presente concorso (esposizioni, affissioni in luoghi 

pubblici, pubblicazioni su giornali e web). 

 

Ogni persona/gruppo consente agli organizzatori di utilizzare le opere per scopi istituzionali 

senza nulla pretendere. 

 

Ogni persona/gruppo manleva gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla 

pubblicazione delle opere e specificatamente da qualsiasi richiesta avanzata dagli autori e/o 

terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore dei contenuti degli elaborati ed alla 

eventuale violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso 

alle opere inviate. 

 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 

alcuna autorizzazione ministeriale. 

 


