Allegato A
Avviso per il concorso “Io non mi volto” quarta edizione
Il concorso “Io non mi volto” giunto alla sua quarta edizione è indetto dal Comune di Forlì
Assessorato alla Legalità - Unità Politiche Giovanili del Servizio Cultura e Turismo, con il
sostegno dell'Ufficio Scolastico provinciale di Forlì-Cesena, all'interno del progetto denominato
“Vitamina (L)egalità"/2020.
Tale iniziativa, confermata anche quest'anno, vuole essere uno strumento di riflessione per le nuove
generazioni su valori cardini di un contesto sociale e comunitario “sano” quali: dignità, libertà,
solidarietà, sicurezza.
Tali valori non possono considerarsi acquisiti per sempre ma, al contrario, necessitano di essere
costantemente perseguiti, voluti e protetti.
L'educazione alla legalità, con particolare attenzione alle giovani generazioni, è, pertanto, una delle
azioni che stanno alla base dello sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta delle proprie
regole di vita sociale e dei valori di democrazia, permettendo, inoltre, una crescita culturale in cui il
concetto di cittadinanza attiva è fondato sulla coscienza di due principi essenziali: quello del
“diritto” e quello del “dovere” correlati al rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi.
Educare alla legalità al fine di favorire la consapevolezza di valori condivisi per prendere parte
concretamente all'azione civica nelle sue molteplici forme, riscoprire il valore del bene comune
evidenziando l'importanza per ciascuno di noi di assumersi delle responsabilità all'interno della
comunità di appartenenza, perché la solidarietà ed il rispetto delle regole sono due valori
fondamentali nella partecipazione democratica del paese che, se fedelmente osservati, possono
aiutare a scoraggiare alcuni comportamenti che rischiano di radicarsi a fronte di un atteggiamento
ampiamente refrattario alle ingiustizie.
Il concorso “Io non mi volto” vuole, quindi, essere una vera e propria riflessione sulla legalità da
parte degli studenti del territorio forlivese che attraverso l'arte ne rappresentano alcuni concetti
chiave quali quello di cittadinanza attiva, senso di giustizia, pregiudizi, diritti/doveri, sensibilità,
emozioni/fragilità, etc. L'espressione artistica quale modo per crescere, educare e costruire la
propria identità.
Contesto:
L'Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì e l'Unità Politiche Giovanili del Servizio Cultura e
Turismo da diversi anni si occupano del tema della Legalità attraverso la realizzazione e lo sviluppo
di una programmazione di iniziative che prevedono il compimento di azioni rivolte a tutta la
cittadinanza (incontri/ conferenze/spettacoli) ed al contempo, lo sviluppo di ulteriori percorsi
paralleli incentrati sulla tematica trattata e realizzati in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche
presenti sul territorio locale.
Le azioni messe in campo intendono promuovere, in particolar modo fra i giovani, lo sviluppo di
una cultura incentrata sui diritti e sui doveri, di una vita civile e democratica ed allo stesso tempo
sviluppare uno spirito di partecipazione e responsabilità sociale sempre più salda.
Il concorso “Io non mi volto”, quarta edizione, intende sollecitare una riflessione tra giovani sul
tema della legalità partendo dai piccoli comportamenti quotidiani che spesso non sono più avvertiti
come illegali (quali, ad esempio, l’imbrattamento degli spazi pubblici, il mancato rispetto
dell'ambiente che ci circonda o l’utilizzo di un linguaggio discriminatorio), ma che finiscono per

alimentare mentalità e comportamenti non rispettosi delle regole e delle leggi, quindi,
indirettamente, anche lo sviluppo di un terreno fertile per l'attuarsi di un comportamento criminoso.
Il concetto di "legalità" non deve essere considerato, infatti, come qualcosa di astratto o di avulso
dalla propria quotidianità ma piuttosto una modalità di agire che trova riscontro nei rapporti
interpersonali e nelle situazioni che riguardano la vita di ogni giorno e veicola, altresì, il senso etico
della norma.
Il tema “Legalità” già particolarmente delicato nelle sue varie accezioni lo diventa ancora di più
quando esso viene affrontato in un contesto, quale quello del gruppo classe, formato da individui
che, in quanto adolescenti, vivono una fase della loro vita molto confusa e piena di contraddizioni in
cui spesso ad essere messo in discussione non è solo il proprio io ma anche il contesto sociale di
riferimento dove possibili atteggiamenti di egocentrismo, protagonismo, incoscienza e sfida
riguardo alle regole sociali possono confondersi finendo per contrassegnare, in misura maggiore o
minore, questa fase della vita di ogni essere umano.
Partendo, quindi, da un’analisi di situazioni d’illegalità tipiche della società contemporanea con i
conseguenti danni che esse provocano all’individuo e alla collettività, i giovani potranno partecipare
attivamente sviluppando il loro concetto e la loro idea di cittadinanza civile e legalità.
L'Avviso di concorso “Io non mi volto” pone al centro del proprio interesse i giovani stessi che,
attraverso un uso della cultura umanistica e del sapere artistico, saranno non solo destinatari di
servizi, ma protagonisti e attori attivi delle loro idee progettuali in linea anche con il Decreto
legislativo n. 60/2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”;
Partecipanti
Possono partecipare al concorso le Scuole Secondarie di I grado , classi I, II, III e le Scuole
Secondarie di Secondo grado classi I, II del territorio comunale forlivese che saranno affiancate
nell'attività da un tutor scolastico.
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) singole classi;
b) gruppi di alunni di più classi che insieme non potranno superare le 30 unità.
I candidati potranno partecipare con un solo prodotto/opera/elaborato legato al progetto presentato e
la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal Dirigente Scolastico dell'istituto interessato.
Sono pertanto ammesse più opere/prodotti provenienti dallo stesso plesso scolastico ma da candidati
diversi.
Modalità di partecipazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune, all’Albo pretorio, inoltrato attraverso posta
elettronica all'Ufficio Scolastico provinciale di Forlì-Cesena.
Secondo i presupposti espressi in premessa, il presente Avviso intende offrire ai giovani studenti del
territorio forlivese un’opportunità per esprimere il proprio pensiero critico, analitico, sul tema della
Legalità nelle sue molteplici accezioni, avvalendosi dell'utilizzo delle varie forme dei linguaggi
artistici e delle nuove tecnologie,
I prodotti/opere/elaborati dovranno inserirsi esclusivamente all'interno dei seguenti ambiti artistici:
saggi, graphic novel, racconti, poesie, video, opere di pittura/scultura, prodotti musicali,
cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le
tecnologie informatiche a disposizione .
Il tema oggetto del presente Avviso è la legalità nelle sue molteplici accezioni (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, cittadinanza, tutela
ambientale, uso dei social media, uso/abuso di sostanze stupefacenti/ alcol, partecipazione alla vita

sociale e democratica, uso e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, letterario), un
macro argomento adattabile a molteplici medium a seconda dell'aspetto che i giovani intendono
sviluppare.
Per ciascun grado di Istruzione Secondaria (Primo e Secondo) verranno premiati tre
progetti/opere/elaborati /prodotti classificatisi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.
Il progetto dovrà delineare nei sui contenuti le finalità, le metodologie utilizzate, i beneficiari diretti
ed indiretti, i soggetti che si intendono coinvolgere secondo il modello allegato.
La partecipazione non prevede alcun costo di iscrizione e la candidatura dovrà essere presentata
esclusivamente compilando l'allegato modulo al presente Avviso di concorso unitamente al progetto
ed al prodotto finale realizzato entro il termine perentorio previsto al 30 Novembre 2020 ore 13:00.
Non potranno essere ammesse candidature oltre tale scadenza.
Ai fini della partecipazione al concorso dovranno essere presentati:
• domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello allegato a firma del
Dirigente scolastico (allegato A dell'Avviso);
• scheda progettuale (allegato b dell'Avviso);
• liberatorie per i diritti di utilizzo e per diritti di immagine (allegati C) e D) dell'Avviso);
• prodotto/opera/elaborato.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata
brevi manu all’ufficio Politiche Giovanili “Fabbrica delle Candele”, P.zzetta Conserva Corbizzi 30.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa che si riservano la
possibilità di riproduzione e utilizzo.
Si precisa che progetti/opere/elaborati /prodotti (es.: brani musicali, spot, cortometraggi, video) non
dovranno contenere messaggi pubblicitari né elementi che si pongano in violazione della legge o
lesivi per terzi.
Il materiale consegnato non verrà restituito e potrà essere utilizzato per finalità istituzionali.
Commissione Esaminatrice
I progetti ed i relativi prodotti saranno valutati da una commissione mista composta da cinque
membri di cui n. 3 membri interni all'Ente nominati in rappresentanza del Comune di Forlì e n. 2
membri interni all'Ufficio scolastico Provinciale di Forlì-Cesena.
Valutazione e Premiazione
Tale Commissione decreterà sei vincitori rispettivamente primo, secondo e terzo classificato per le
scuole secondarie di primo grado e primo, secondo e terzo classificato per le scuole secondarie di
secondo grado, a suo insindacabile giudizio, seguendo i criteri sottoelencati e i relativi punteggi
assegnati:

Criterio

Punteggi

Aderenza del progetto al tema

Max 30

Comunicazione ovvero
veicolare i significati
Qualità progetto

capacità

di Max 20
Max 25

Creatività/Innovazione nel trattamento Max 25
del tema

Non sono previsti ex aequo.
Le classi/i partecipanti i cui progetti/opere/elaborati /prodotti si sono classificati nei primi tre posti
riceveranno per entrambi i gradi (primo e secondo ) di istruzione secondaria, oltre al riconoscimento
con pergamena del titolo di “coltivatore di democrazia”, rispettivamente i seguenti premi:
1° classificato
a) una penna personalizzata con titolo del Concorso, logo Comune ;
b) un libro avente per oggetto il tema della legalità;
c) una sacca portaoggetti personalizzata con titolo del Concorso, logo Comune ;
2° classificato e 3° classificato
a) un libro avente per oggetto il tema della legalità;
b) una sacca portaoggetti personalizzata con titolo del Concorso, logo Comune ;
Per ciascuna tipologia di scuola sono previsti, inoltre, dei buoni per l'acquisto di materiale didattico,
educativo, strumentale. Tali buoni (premi) saranno assegnati direttamente agli Istituti Scolastici
positivamente classificatisi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto per un valore
complessivo di € 2.200,00 come di seguito indicato:
ISTRUZIONE
SECONDARIA
PRIMO GRADO

ISTRUZIONE
SECONDARIA
DI
SECONDO GRADO

DI

1° Premio

€ 500,00

1° Premio

€ 500,00

2° Premio

€ 350,00

2° Premio

€ 350,00

3° Premio

€ 250,00

3° Premio

€ 250,00

La premiazione dei vincitori è prevista presumibilmente nel mese di dicembre 2020
compatibilmente con l’evoluzione della situazione emergenziale sanitaria dovuta a Covid-19, nel
corso dell’evento dedicato che verrà organizzato presso il Teatro “Diego Fabbri” dal Servizio
Cultura e Turismo - Unità Politiche Giovanili e dal Servizio Segreteria Generale, con il sostegno
dell’Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì.
I nominativi degli Istituti vincitori saranno pubblicati a conclusione della selezione e comunque
entro il mese di dicembre 2020 sul sito : www.giovaniforli.comune.forli.fc.it
Accettazione delle disposizioni
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Avviso.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tal fine dal Comune di Forlì è finalizzato all'espletamento delle attività concorsuali ed
avverrà a cura degli incaricati dell'Ufficio dell'Amministrazione comunale preposto al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e per garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati medesimi non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati solo ai fini del concorso. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato GDPR 206/679, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste.
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in
Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile
della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti,

hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente Avviso fanno fede e ragione le vigenti norme di
legge.
Per ogni controversia legale è competente il Foro di Forlì-Cesena.
Disposizioni Generali
I materiali inviati entreranno a far parte dell’archivio comunale delle politiche giovanili. Con la
partecipazione al concorso si autorizza il Comune di Forlì a diffondere/utilizzare i
prodotti/opere/elaborati con ogni mezzo, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica
nei confronti del Comune di Forlì o di suoi partner interessati alla diffusione e trasmissione
pubblica anche parziale .
La sottoscrizione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati (liberatorie) saranno tenute
agli atti dell'Ente assicurando che per nella divulgazione dei prodotti/opere/elaborati l'Ente avrà
sempre cura di citarne l'autore/gli autori.
Il presente concorso e l'evento di premiazione finale restano subordinati quanto ai tempi, modalità,
organizzazione ed effettiva possibilità di loro realizzazione alle prescrizioni vigenti connesse
all'andamento epidemiologico di Covid - 19.

Il Dirigente Servizio Cultura e Turismo
Stefano Benetti

