
CONCORSO LETTERARIO e MULTIMEDIALE per BAMBINI e RAGAZZI – a.s. 2015-2016

Poveri noi … Poveri voi 
Insieme per costruire un nuovo domani

MOTIVAZIONI

L’espressione “poveri” ha ampia diffusione a causa di molteplici fattori: crisi economica,
disoccupazione giovanile (in Italia particolarmente alta), rapporti familiari difficili, immigrazione di
vastissime proporzioni.
I l povero è quello che non ha da mangiare, da vestire, il posto caldo per dormire; è quello che è
solo, anziano, malato, drogato; è la donna sola oggetto di violenza; è il bambino abbandonato; è
l’immigrato. 
Ma… siamo anche poveri noi perché non ci occupiamo di chi non ha da mangiare, da vestire e un
posto caldo per dormire; siamo poveri noi perché tutti i giorni vediamo persone che hanno bisogno
di aiuto e non ce ne occupiamo.
Siamo troppo occupati a cercare il telefono ultimo tipo, a leggere le ultime notizie, i gossip di face
book, a scrivere e-mail e ad addormentarci davanti al televisore, non senza aver prima comprato
l’ultima novità alla moda.

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano “Nuova Aurora” (Casa di accoglienza e Mensa), è nata
perché i suoi fondatori hanno scelto di mettersi in gioco, di pensare meno alle cose firmate e di
occupare un poco del suo tempo per cercare di dare un minimo di sollievo a chi ne ha diritto e
bisogno.
Non è necessario avere particolari qualità o specializzazioni. E' sufficiente sapere voler bene,
rispettare il prossimo, saper sorridere e accorgersi degli aspetti belli della vita, sapersi raccontare e
avere la pazienza di saper ascoltare.
Le parole che dobbiamo fare nostre sono: accoglienza, solidarietà amore, rispetto collaborazione e
umiltà.

In particolare, la Mensa nasce nel 1986 e da allora ha sempre distribuito, la domenica e nei giorni
festivi, pasti caldi e colazioni e pranzi a persone indigenti. Ora gestisce anche, con i volontari,
un’accoglienza comunitaria per adolescenti soli sul territorio.

Nel 2016 si festeggerà, quindi, il suo 30° anno di attività e, per questa occasione, il Gruppo di
Volontari di “Nuova Aurora” ha deciso di indire un bando letterario e multimediale rivolto ai
giovani per le finalità descritte nel regolamento del bando.

Per conoscere cos'è l'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, conoscerne gli obiettivi, i metodi ed i servizi
offerti visitare la pagina internet  http://www.gvvpiemonte.org/ 
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Bando - Regolamento

PRESENTAZIONE E DESTINATARI

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano (GVV) “Nuova Aurora” di Torino, indice un Concorso
Letterario e Multimediale per Bambini e Ragazzi - a.s. 2015-2016, rivolto agli alunni di tutte le
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Torino, che rientrano in una delle seguenti sezioni:

SEZIONE A. Iscritti alla 5^ classe della scuola primaria

SEZIONE B. Iscritti alla 3^ classe della scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C. Iscritti alla 4^ classe della scuola secondaria di secondo grado

L’iniziativa, rivolta ai giovani, si pone la finalità di:
✔ avvicinarli al mondo del volontariato
✔ sensibilizzarli  all'impegno sociale
✔ farli riflettere su come la diversità possa essere una ricchezza
✔ stimolarli a trasformare il pensiero in azione

e di promuoverne la partecipazione diretta ed attiva, offrendo una possibilità di 
espressione libera, che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno
porta dentro di sé, nel rispetto delle molteplici realtà geografiche e socio-culturali da
cui potranno pervenire gli elaborati.

Ciò nella convinzione che occorre sviluppare nei giovani il senso della cittadinanza e della
partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale e civile e che porsi in ascolto di quanto i
ragazzi hanno da dire costituisca sempre occasione di riflessione, arricchimento e crescita per la
società.

Nel giorno della premiazione sarà organizzata una mostra di tutti gli elaborati pervenuti per la
partecipazione al concorso, suddivisi per le varie sezioni, aperta a tutti  coloro che vorranno
visitarla.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• La partecipazione è gratuita.
• I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.
• Possono essere inviati elaborati sia individuali, sia collettivi (gruppo classe o gruppo 

studenti).
• Ciascun concorrente può presentarsi con un solo elaborato, o individuale o collettivo

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI

SEZIONE A. scuola primaria elaborato scritto (max 2 cartelle)
disegni o foto (max 1 metro quadro)

SEZIONE B. e C. scuola secondaria elaborato scritto (max 4 cartelle)
spot o video (max 10 minuti)

FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI
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• Gli elaborati devono essere inviati in un plico sigillato contenente: 
- una copia originale cartacea firmata dell’opera e due ulteriori fotocopie
- eventuale supporto magnetico (CD/DVD), se si partecipa con uno spot o  video (solo 
sezioni B. e C.), con file DV PAL *.avi, *.mov o *.mpg4
- la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (le opere sprovviste della 
scheda non saranno prese in considerazione)

Sul plico, va indicato, pena l’esclusione dal concorso, il nominativo del mittente, la
sezione cui si partecipa e la scritta

“Concorso Letterario e Multimediale per Bambini e Ragazzi – a.s. 2015/2016”
I plichi dovranno essere indirizzati a 

GVV “Nuova Aurora”
Concorso Letterario e Multimediale per Bambini e Ragazzi – a.s. 2015/2016

ed inviati, o recapitati a mano, al seguente indirizzo postale
Via Saccarelli, 2 – 10144 TORINO

• Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 marzo 2016 . Farà fede la 
data del timbro postale. In caso di consegna a mano verrà rilasciata una ricevuta
Gli elaborati pervenuti oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

• Gli elaborati non verranno restituiti

GIURIA

Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da esperti tecnici e
dell’educazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI

1° classificato per ciascuna sezione: 500 €

2° classificato per ciascuna sezione: 300 €

3° classificato per ciascuna sezione: 150 €

Per il docente referente degli studenti vincitori è prevista una Tessera Musei

In caso di minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi in denaro sarà necessaria la presenza di
un adulto responsabile (genitore, eventuale tutore legale o insegnante), corredato di un documento
in corso di validità.
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all’insegnante referente tramite posta
elettronica e telefonicamente, 15 giorni prima della premiazione.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo nel mese di maggio 2016, nell’ambito della mostra espositiva.
È gradita la partecipazione dei vincitori e delle rispettive classi, con gli insegnanti coinvolti.
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N.B.: In caso di impossibilità, per alcuni vincitori, ad essere presenti nel giorno della premiazione, 
saranno presi accordi diretti.

LIBERATORIA E PRIVACY

Il GVV “Nuova Aurora” di Torino si riserva la facoltà di utilizzare gli elaborati presentati in
concorso, per eventuali pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso.
Con l’invio degli elaborati, i partecipanti autorizzano automaticamente “Nuova Aurora” al
trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di partecipazione e
acconsentono all’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con
le finalità del concorso (L. 675/96; D.L. 196/2003).

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica;
gvvtorino@tin.it
Nell'oggetto specificare:
Concorso Letterario e Multimediale per Bambini e Ragazzi – a.s. 2015/2016

Segue scheda di partecipazione con autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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CONCORSO LETTERARIO e MULTIMEDIALE per BAMBINI e RAGAZZI – a.s. 2015-2016

“Poveri noi. Poveri voi. Insieme per costruire un nuovo domani”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Lavoro individuale

Cognome e Nome (autore dell'elaborato): ..............................................................................................…

Nato  il ..................................…………….............… classe frequentata ………………………………...

Denominazione Istituto scolastico frequentato: …………………………………………………………

indirizzo della scuola …………………….……………………………………………………..………..

CAP ...................… comune …………………………………………………………………….…...……...

e–mail: ...........................……………………........................ Tel. ......……….....................................…

Cognome e nome insegnante referente …………………………………………………………………

tel. ………………….………………………………. e-mail …………………………...……………...

(se il partecipante è minorenne)
In caso di vincita il premio viene ritirato da  ...………………………………………..……...............…

in qualità di .........…………………………...……...................

Data..................................… Firma*.................................................

* se minore, firma del genitore o di chi ne fa le veci.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(se il partecipante è maggiorenne)
Autorizzo il trattamento dei miei dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la manifestazione e 
successive.

FIRMA
……………………………………………..

(se il partecipante è minorenne)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….  nato/a il  ……………….……….
a …………………………………..…. (PV …..) in qualità di ………………..………………………

autorizza la partecipazione del/della proprio/a figlio/a ……………………………………………….
al concorso letterario e multimediale 

“Poveri noi. Poveri voi. Insieme per costruire un nuovo domani”, per la sezione ……..
e al trattamento dei suoi dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la manifestazione e
successive.

FIRMA
…………………………………………….

Visto Il Dirigente Scolastico
…………………………………………….
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CONCORSO LETTERARIO e MULTIMEDIALE per BAMBINI e RAGAZZI – a.s. 2015-2016

“Poveri noi. Poveri voi. Insieme per costruire un nuovo domani”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Lavoro di gruppo / di classe

Denominazione del gruppo (autori dell'elaborato) .........................................................................……………

Classe frequentata dei partecipanti al gruppo ……………...........

Nome e cognome del docente referente del gruppo ……........................................................................

tel. ………………….………………………………. e-mail …………………………...………………

Denominazione Istituto scolastico frequentato: …………………………………………………………….

indirizzo ………………………………………………………………………………………………..

CAP ...................… città …………………………………………………………………….………...

e–mail: ...........................……………………........................ tel. ......……….....................................…

In caso di vincita il premio viene ritirato da  ...………………………………………..……...............…

in qualità di .........……………...................

Data..................................… Firma*...............…………...............................

* docente referente del gruppo

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….  nato/a il  ……………….……….

a …………………………………..…. (PV …..) in qualità di docente referente del gruppo

dichiara di aver acquisito, dai genitori dei minori o dagli interessati se maggiorenni, l'autorizzazione a 
partecipare al concorso letterario e multimediale

“Poveri noi. Poveri voi. Insieme per costruire un nuovo domani”, per la sezione ……..

e la liberatoria circa il trattamento dei loro dati ed immagini personali per tutte le attività inerenti la
manifestazione e successive.

FIRMA

…………………………………………….

Visto Il Dirigente Scolastico

…………………………………………….
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