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REGOLAMENTO 

 

 

1) PREMESSA 

In occasione del 25° anniversario della morte di Don Tonino Bello, l’I.I.S.S. “MONS. ANTONIO BELLO” 

di Molfetta, in collaborazione con l’’USR Puglia, l’Assessorato alla formazione e al lavoro della Regione 

Puglia, le scuole intitolate a Don Tonino  e la Fondazione Don Tonino Bello di Alessano,  organizza la I 

edizione del CONCORSO  a lui dedicato, al fine di sottolineare sia il suo impegno pedagogico a favore dei 

giovani che la sua riflessione sui temi  della pace, della giustizia, dell’inclusione, dell’intercultura. 

2) FINALITÀ  

Il   concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore - Siate luce e non scintille” si propone, nello specifico, 

di conseguire le seguenti finalità: 

 Diffondere la conoscenza di Don Tonino Bello, del suo pensiero e del suo rapporto con i ragazzi ed 

i giovani; 

 Attualizzare le sollecitazioni provenienti dall’esperienza e dai discorsi di Don Tonino Bello, 

attraverso momenti di confronto su specifici documenti; 

 Stimolare i giovani ad essere protagonisti e partecipi della vita collettiva, favorendo lo sviluppo di 

spirito critico, senso di responsabilità, capacità di iniziativa, collaborazione e solidarietà; 

 Promuovere la formazione e l’apprendimento degli studenti attraverso modalità più coinvolgenti e 

motivanti; 

 Offrire occasioni di confronto tra bambini, ragazzi, giovani ed adulti in un contesto di pari dignità e 

crescita reciproca come è la scuola. 

 Valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso l'Arte, la Cultura, lo Spettacolo e i linguaggi 

artistici dei nuovi media;  

 Rispondere alle esigenze di crescita culturale dei giovani. 

 

3) TEMA DELL’EDIZIONE 2017/2018 

Il tema   scelto per l’edizione 2017/2018 è: “ La carezza per Don Tonino Bello”  ( Allegato 1) 

4) DESTINATARI 

Il   concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 

della Regione Puglia.  
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5) LA FORMAZIONE 

 Le scuole aderenti al progetto potranno partecipare ad una giornata di formazione finalizzata alla 

conoscenza di Don Tonino Bello, del suo pensiero e del suo rapporto con i ragazzi e i giovani affinché 

diventino cittadini attivi e consapevoli.  

Le giornate di formazione, le cui sedi saranno successivamente comunicate con specifica nota, si 

svolgeranno con il supporto della casa Editrice La Meridiana e saranno articolate in momenti di ascolto di    

testimonianze, e laboratori con artisti che hanno  interpretato e  diffuso il pensiero e i messaggi  di Don 

Tonino, offrendo motivi di riflessione e spunti di  ispirazione per realizzare i prodotti da candidare al 

concorso.     

Compatibilmente con il numero dei partecipanti e i tempi, saranno organizzate anche eventuali visite sui 

“luoghi di Don Tonino Bello”.   

6) TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO E DESTNATARI 

Il concorso prevede cinque sezioni: 

SEZIONE 1: Produzione scritta   –  poesia e prosa inedita in lingua italiana 

Destinatari: alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 

Copie: due su materiale cartaceo e/o digitale (ogni opera non deve superare le 30 righe dattiloscritte in unica 

pagina per la poesia e 5 cartelle per la prosa) 

SEZIONE 2: Produzione grafico-pratica - manifesto, dipinto, fotografia, manufatto  

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

Copie: due su materiale cartaceo e digitale di ogni foto, disegno in formato a scelta 

SEZIONE 3: Produzione multimediale - video e cortometraggi 

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

Copie: due in supporto magnetico e digitale (DVD, altro), della durata massima di 10’ (titoli di testa e coda 

inclusi) 

SEZIONE 4: Performance musicale   

Copie: due in supporto magnetico e digitale (DVD, altro), della durata massima di 10’ 

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

SEZIONE 5: Performance coreutica 

Copie: due in supporto magnetico e digitale (DVD, altro), della durata massima di 10’ 

Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

SEZIONE 6: Performance teatrale  

Copie: due in supporto magnetico e digitale (DVD, altro), della durata massima di 10’ 
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Destinatari: alunni delle scuola di ogni ordine e grado 

Ogni scuola, anche se trattasi di istituto comprensivo e/o di istruzione secondaria di II grado con diversi 

indirizzi,  potrà partecipare con una sola opera inedita per l’a.s.  2017/18     

7) MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 

Ogni opera dovrà essere individuata da un titolo.  

Non saranno ammessi alla selezione prodotti che risultino lesivi della dignità e dei diritti umani e sociali e/o 

contengano immagini, suoni e quant’altro risulti in contrasto con il comune senso di opportunità. 

Non saranno ammessi prodotti realizzati da terzi esterni alla Scuola e soprattutto da professionisti. 

Sui prodotti dovranno essere riportati in modo chiaro: 

 il nome dell’Istituzione scolastica 

 il titolo dell’opera 

 la classe  o i nomi degli alunni  che hanno realizzato l’opera 

 la durata (per il filmato). 

Le scuole interessate a partecipare  dovranno iscriversi, dal giorno 20 marzo sino al giorno 05 aprile  2018, 

compilando il modulo al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/18-OY2yeAZzlPjr9mI4ySiXZ0vUY5Srl3v_ZYNSSb1F0/edit 

Il plico contenete l’elaborato dovrà essere inviato entro le ore 14.00 del giorno 14 maggio 2018, alla 

Segreteria dell’I.I.S.S. Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) unitamente a: scheda descrittiva (allegato 3), 

dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati (allegato 4) e liberatoria per i diritti di utilizzazione delle 

opere ed accettazione del regolamento (allegato 5) . 

Tutta la documentazione, scaricabile dal sito web  www.iissmonsabello.gov.it, deve riportare la firma 

autografa del dirigente scolastico. 

Nei periodi di validità del bando e sino a suo completo espletamento, sarà possibile visionare, nell’area 

dedicata al concorso, del  suddetto indirizzo, eventuali successive comunicazioni. Per ulteriori chiarimenti è 

possibile contattare la scuola all’indirizzo di posta elettronica di seguito specificato: 

bais041006@istruzione.it  

 

8) LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gli elaborati presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una commissione composta da: un 

rappresentante dell’USR per la Puglia, un rappresentante della regione Puglia ed esperti esterni alle scuole. 

La commissione selezionerà le opere da ammettere alla fase finale e successivamente individuerà quelle a 

cui assegnare i premi per ciascuna sezione, sulla base della presenza dei requisiti richiesti, della originalità 

delle opere presentate e del valore tecnico-artistico del lavoro. La giuria si riserva di assegnare eventuali 

menzioni speciali. 

I giudizi espressi in fase di selezione e di valutazione finale sono insindacabili e inappellabili.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18-OY2yeAZzlPjr9mI4ySiXZ0vUY5Srl3v_ZYNSSb1F0/edit
http://www.iissmonsabello.gov.it/
mailto:bais041006@istruzione.it
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9) I PREMI 

Si specifica che i premi saranno assegnati alle scuole di appartenenza e dovranno essere ritirati in presenza 

durante la manifestazione conclusiva. Nel caso di assenza di vincitori, il premio sarà assegnato  e ritirato dai 

secondi classificati individuati dalla commissione. Sarà assegnato, nell’ambito delle varie sezioni, un premio 

per ciascun grado di scuola. 

 

 Scuola dell’infanzia: premio corrispondente al valore di  € 400,00 da destinare ad una visita sui 

luoghi di Don Tonino Bello e/o all’acquisto di testi, giochi didattici o sussidi utili alla scuola 

coerenti con il pensiero inclusivo ed educativo di Don Tonino Bello. 

 Scuola primaria: premio corrispondente al valore di € 400,00 da destinare ad una visita sui luoghi 

di Don Tonino Bello e/o all’acquisto di testi, giochi didattici o sussidi utili alla scuola coerenti con il 

pensiero inclusivo ed educativo di Don Tonino Bello. 

 Scuola secondaria di I grado: premio corrispondente al valore di € 400,00 da destinare ad una 

visita sui luoghi di Don Tonino Bello e/o all’acquisto di testi e/o sussidi didattici utili alla scuola 

coerenti con il pensiero inclusivo ed educativo di Don Tonino Bello. 

 Scuola secondaria di II grado: premio corrispondente al valore di € 400,00 da destinare ad una 

visita sui luoghi di Don Tonino Bello e/o all’acquisto di testi e/o sussidi didattici utili alla scuola 

coerenti con il pensiero inclusivo ed educativo di Don Tonino Bello. 

Sono previste altresì menzioni speciali e attestati di partecipazione per tutti gli studenti e le scuole che 

aderiranno. 

  

10) FASE FINALE – PREMIAZIONE 

La manifestazione conclusiva è prevista per il giorno 25 maggio 2018 a Molfetta durante la quale saranno 

consegnati i premi alle scuole vincitrici. A conclusione dell’evento, i vincitori potranno percorrere un 

itinerario guidato nella cittadina presso i luoghi di particolare interesse di Don Tonino Bello nell’ottica 

formativa di una memoria operante, tesa a valorizzare la promozione dei processi di partecipazione, la 

coscienza civica e la condivisione di quei valori tanto richiamati dal Vescovo. 

Ogni scuola potrà prender parte all’evento con un numero di studenti che sarà successivamente comunicato 

accompagnati dal docente referente e/o dal Dirigente Scolastico. Sarà allestita una mostra temporanea dei 

lavori realizzati. 

 

11) UTILIZZO DELLE OPERE  

La regione Puglia, l’USR per la Puglia e le scuole appartenenti alla rete l’IISS “Mons. A. Bello” 

avranno tutti i diritti di utilizzazione, non in esclusiva, delle opere pervenute e del materiale 

unicamente a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale, con la possibilità 

di creare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare ad attività senza scopo di lucro 

(proiezioni, rassegne, mostre, creazione di un sito dedicato ed altro). Sarà sempre garantita la 

citazione degli autori.  

 

12) RESTITUZIONE DEI MATERIALI  

I materiali consegnati o spediti all’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta non verranno restituiti ed 

entreranno a far parte della BiblioMediateca dello stesso, catalogati e resi disponibili per la 

fruizione del pubblico, sia con la visione in loco, sia con la presentazioni in incontri pubblici, 

scuole, biblioteche, convegni, finalizzati agli obiettivi del concorso stesso.  



   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “MONS. ANTONIO BELLO”   

 

6 
 

 

13)  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

L’iscrizione e la partecipazione al concorso vengono formalizzate mediante l’ invio della 

modulistica prodotta specificatamente per il presente Bando e divulgata al momento 

dell’indizione dello stesso. Non saranno ammessi alla selezione le opere iscritte mediante 

modulistica difforme dagli originali. 

 

14) TRATTAMENTO DATI  

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche con strumenti informatici, per la 

pubblicazione degli elaborati in concorso, per eventi e manifestazioni collegate, per 

comunicazioni di futuri bandi, per l'inserimento nella mediateca della scuola coordinatrice e per 

tutto quanto previsto nel presente regolamento. 

 

15) NORME GENERALI 

L’iscrizione al concorso e la partecipazione alla selezione comporta automaticamente 

l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Qualsiasi irregolarità o inadempimento del presente Regolamento, rende invalida la 

partecipazione della scuola al concorso. 

I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera 

presentata, nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi e non sono di 

carattere diffamatorio, razziale o discriminatorio.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito al contenuto degli elaborati e si 

riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento.  

Gli organizzatori pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non 

rispondono per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire.  

 

 

 

 

 

 Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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