BANDO DI CONCORSO
“Premio Speciale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”
La Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” e L’Associazione “Battiti di Pesca”,
indicono la prima edizione del Premio Speciale in memoria di Angelo Vassallo, Sindaco
Pescatore ucciso ad Acciaroli il 5 settembre 2010.
FINALITÀ DEL CONCORSO
Obiettivo dell’iniziativa è la necessità di promuovere la cultura della legalità, l’importanza
dei valori civili, della cittadinanza attiva e responsabile partendo dai valori della nostra
Costituzione quale pilastro per la società civile attraverso la quale è possibile costruire una
cultura che valorizzi le nuove generazioni rendendole consapevoli di assumere le proprie
responsabilità nella vita personale, attraverso l’esercizio dei diritti e dei doveri.
La prima edizione del concorso è dedicata alla riflessione sulla legalità non solo come valore
in quanto tale ma in quanto anello che salda la responsabilità individuale alla giustizia
sociale. Importante sarà il riferimento all’esperienza e al vissuto di persone che, come
Angelo Vassallo, hanno testimoniato e testimoniano quotidianamente la fedeltà ai valori
della legalità e della cittadinanza attiva.
Il progetto dovrà avere quale finalità quella di esprimere, attraverso i linguaggi culturali e
artistici, un concetto di legalità strettamente correlato al senso di giustizia capace di
sensibilizzare le nuove generazioni affinché possano dotarsi di competenze, strumenti e
sensibilità tali da poter compiere scelte autonome, responsabili, libere da pregiudizi, capaci
di difendere i propri e gli altrui diritti, rispettando al contempo la propria vita e quella degli
altri.
Pertanto, i temi che i concorrenti potranno sviluppare saranno relativi al rispetto delle
regole, al rispetto dell’ambiente, all’abuso di potere, al rispetto dei ruoli e ad ogni altro
argomento che la fantasia solleciterà riguardo alla macro-tematica della Legalità.
Gli alunni appartenenti agli Istituti Comprensivi del territorio nazionale che hanno
presentato attività di studio incentrate sulla figura di Angelo Vassallo o che hanno
programmato tali attività per il c.a. scolastico, sono invitati ad elaborare ed esprimere idee
e proposte su tale tema utilizzando strumenti di espressione artistica, letteraria e di
comunicazione digitale.
Gli allegati (A, B, C, D) e le produzioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio
2020 e inviati:

• tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
fondazionevassallo@gmail.com
• tramite posta ordinaria presso la sede legale della Fondazione Angelo Vassallo
Sindaco Pescatore c/o Castello Capano, via Salita Mazziotti 84068 Pollica (SA)
Art. 1 Il concorso è rivolto agli alunni delle classi V della scuola primaria e agli alunni della
scuola secondaria di primo grado.
Art. 2 il concorso si articola in 4 sezioni:
• Sez. A - Narrativa (racconto della lunghezza max di circa 10.000 battute,
documentario, intervista);
• Sez. B - Poesia (componimento poetico di almeno 20 versi o una silloge fino a un
massimo di 3 poesie);
• Sez. C - Audio - video (cortometraggio, spot, clip musicale il tutto della durata
massima di 3 minuti);
• Sez. D - Lavori grafico-pittorico-multimediali corredati da scheda sintetica esplicativa.
(vedi nota aggiuntiva sezione D tra gli allegati).
Art. 3 Gli studenti (individualmente o in gruppo di massimo 5 componenti) potranno
partecipare con un solo prodotto appartenente alla relativa sezione scelta.
Art. 4 Gli elaborati prodotti (inviati in formato digitale o cartaceo) dovranno pervenire
corredati dalla scheda anagrafica contenente i dati personali del concorrente e
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e GDPR 679/16 (all. A) o dei concorrenti in caso di lavoro in gruppo (all. B ), dalla
liberatoria dei soggetti partecipanti alla pubblicazione delle proprie immagini per gli utilizzi
connessi all’iniziativa (all. C) dalla liberatoria all’utilizzo del materiale a scopo divulgativo
(all. D).
Art. 5 L’autore deve garantire di essere unico ed esclusivo autore delle opere prodotte e
dichiarare, inoltre, la paternità e l’originalità dei contenuti e dell’elaborato stesso.
Art. 6 In base alla normativa sulla privacy i dati personali saranno utilizzati dall’ente
promotore esclusivamente ai fini del concorso.
Art. 7 La Commissione Giudicatrice, formata da esperti professionisti in ambito letterario,
artistico e della comunicazione avrà diritto di escludere opere candidate non ritenute
idonee. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art 8 La Commissione decreterà i vincitori per ogni categoria secondo i criteri sottoelencati:
• Aderenza del Progetto al tema…........ Punti 30

• Originalità……………………………………….. Punti 25
• Creatività………………………………………... Punti 20
• Capacità di veicolare il messaggio……. Punti 25

Art. 9 Il premio assegnato al primo classificato per ogni categoria sarà pari ad un contributo
in buono libri.
Art 9 La premiazione avverrà il giorno 5 o 6 settembre ad Acciaroli con cerimonia pubblica.
Informazioni più dettagliate saranno comunicate dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco
Pescatore alla segreteria scolastica.

