BANDO DI CONCORSO COMUNALE a.s. 2012/2013
“IDEE PER LA SICUREZZA”
RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE
PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI ALLE NORME DI AUTOPROTEZIONE
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Nell’ambito del progetto “PROTEGGIAMOCI. PRENDI A CUORE LA TUA SICUREZZA”,
promosso da: Comune di Genova - Direzioni Corpo Polizia Municipale/Protezione Civile,
Politiche educative - è indetto, in collaborazione con il Miur - Ufficio Scolastico
Provinciale di Genova e con il contributo di Fondazione Carige, il presente bando di
concorso rivolto alle Scuole Primarie di Genova, per la REALIZZAZIONE DI ELEBORATI
GRAFICI ISPIRATI AL TEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE E ALLE NORME DI AUTOPROTEZIONE CONNESSE.
Premesso che
- il concorso rientra nel progetto “PROTEGGIAMOCI. PRENDI A CUORE LA TUA SICUREZZA”, che
nell’anno scolastico 2012-2013 promuove una serie di iniziative rivolte alla scuola, agli allievi, agli
operatori scolastici, alle famiglie, per la diffusione della cultura della prevenzione del rischio in
materia di protezione civile.
- il mondo della scuola e le famiglie sono un ambito privilegiato per lo sviluppo di iniziative di
prevenzione e sensibilizzazione per il miglioramento dei comportamenti sicuri connessi ai
rischi ambientali, conseguito attraverso la trattazione dei principali aspetti legati alle emergenze e
alle norme di auto protezione che coinvolgono i responsabili scolastici, i bambini, i genitori.
- il Comune di Genova, nell’implementazione e rinforzo delle iniziative rivolte al mondo della
scuola, ha indetto un bando di concorso comunale destinato agli studenti delle scuole
primarie, per l’assegnazione di premi economici - come meglio dettagliato al successivo art.1 da assegnare ai lavori ritenuti più meritevoli sul tema della prevenzione del rischio in materia
di protezione civile.
Art.1
Oggetto e premi economici
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, il Comune di Genova, nell’ambito delle
iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte al mondo della scuola mette in palio, per l’anno
scolastico 2012-2013, n.3 premi di € 700 cadauno per gli elaborati grafici vincitori in
ognuna delle tre sezioni di concorso specificate nell’art. 4. I tre premi in denaro saranno
da destinare all’acquisto di materiale didattico utile alla Scuola.
Art.2
Destinatari
Destinatari del presente bando sono gli allievi delle scuole primarie del comune di Genova.
Art.3
Scheda di adesione preventiva
La scuole che intendono partecipare al concorso, dovranno inviare la scheda di adesione allegata
al presente bando (allegato 1). La scheda dovrà essere debitamente compilata - con particolare
riguardo ai dati identificativi dell’Istituto scolastico e del referente - e trasmessa via e-mail a
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE, via di Francia, 1, 16° piano, 16149,
protezionecivile@comune.genova.it entro il 28 febbraio 2013.
Art. 4
Elaborati grafici
Ai partecipanti è richiesto di produrre 3 elaborati grafici, concorrenti ognuno in una
delle 3 sezioni riservate a tematiche inerenti la PREVENZIONE DEI RISCHI, rappresentando:
1) RISCHI LEGATI ALLE ESONDAZIONI DEI CORSI D’ACQUA,
2) L’ALLERTA PER LE PRECIPITAZIONI NEVOSE,
3) L’EMERGENZA INCENDI,
proponendo graficamente i comportamenti sicuri da adottare secondo le norme di
autoprotezione diffuse in caso di allerte dai consueti mezzi di comunicazione,

ispirandosi anche all’opuscolo ” NIENTE PAURA!” distribuito dal Comune di Genova in
tutte le scuole primarie genovesi.
Ogni partecipante dovrà produrre 1 disegno per ognuno dei 3 temi proposti, pena
esclusione dal bando.
Gli elaborati grafici saranno destinati alla illustrazione centrale di manifesti a diffusione cittadina
per la prevenzione dei tre rischi ambientali. Gli elaborati non dovranno contenere scritte, dovranno
essere colorati con tecniche che determinino una coloritura nitida e adatta alla stampa.
Gli elaborati potranno essere realizzati dagli studenti in forma collettiva (gruppi di allievi di una o
più classi) o in forma individuale, ma rappresentativi della classe. Ogni scuola potrà partecipare
con più gruppi di elaborati, purché appartenenti alla stessa Direzione Scolastica.
Gli elaborati dovranno essere inviati, con le modalità e nei termini di cui all’art.5, in forma
cartacea.
Art. 5
Modalità e termine consegna lavori
La partecipazione è gratuita.
Il materiale oggetto del concorso dovrà essere inviato, in forma cartacea, per posta ordinaria o
consegnato a mano, entro il 30 aprile 2013 (farà fede la data del timbro postale) a DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE CIVILE, via di Francia, 1, 16° piano, 16149, Genova.
Il retro di ogni elaborato dovrà riportare i dati dell’autore, la classe, la scuola di appartenenza.
La busta contenente gli elaborati dovrà recare la dicitura Bando di Concorso Comunale
a.s. 2012-2013 “Idee per la sicurezza” – Scuole Primarie.
Art. 6
Commissione e criteri
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione composta dai rappresentanti delle Direzioni
promotrici del progetto “PROTEGGIAMOCI. PRENDI A CUORE LA TUA SICUREZZA”, nonché da un
rappresentante del MIUR di Genova. La Commissione selezionerà gli elaborati ai quali verranno
assegnati i premi economici in palio. Saranno premiati gli elaborati classificati primi in ognuna
delle 3 sezioni previste dal bando. La selezione sarà basata su criteri di forza espressiva, attinenza
ai temi della sicurezza ed esportabilità nel formato di stampa richiesto.
Art. 7
Diffusione
Il materiale presentato non sarà restituito.
Gli elaborati vincitori, aggiudicatari dei premi in palio, potranno diventare le illustrazioni dei
manifesti di campagne per la sensibilizzazione alla cultura della prevenzione del rischio ed essere
utilizzati nell’ambito delle iniziative di promozione sulla sicurezza che si svolgeranno sul territorio.
Il Comune di Genova si riserva, inoltre, di dare diffusione anche ad altri elaborati pervenuti, in
occasione di mostre e manifestazioni cittadine.
Le scuole e gli autori degli elaborati accettano – con la partecipazione al bando - di non avere
nulla a pretendere a nessun titolo o ragione, relativamente a dette eventuali iniziative.
Art. 8
Premiazione
La consegna dei premi in palio si svolgerà nell’ambito di una cerimonia di premiazione, i cui tempi
e modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicati agli Istituti scolastici interessati.
Art.9
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 c.1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di dati personali” e
successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e
trattati esclusivamente per le finalità collegate al bando e al progetto “PROTEGGIAMOCI. PRENDI
A CUORE LA TUA SICUREZZA” a.s. 2012/2013.
Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA
Art.10
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet/Intranet degli enti promotori.
IL COMITATO TECNICO PER IL PROGETTO “PROTEGGIAMOCI. PRENDI A CUORE LA TUA SICUREZZA”.

