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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche di scuola secondaria di 
primo grado della regione  
(comprese le paritarie) 
 

e, p.c.  Soroptimist International Club Valle 
d’Aosta 

  paolaventura@fastwebnet.it 
 

 
 
 

OGGETTO: “Cittadinanza e promozione della Salute” – Bando di concorso Diciamo SI’ al 
rispetto e NO al bullismo! – Soroptimist International Club Valle d’Aosta – a.s. 
2017/2018. 

 
 

 
Si trasmette in allegato il Bando di concorso in oggetto, presentato nel corso 

della Giornata di studi Bullismo e cyberbullismo a Scuola che si è tenuta il martedì 24 
ottobre 2017 ad Aosta, con preghiera di diffusione presso i docenti interessati.  

 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
 
 

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Fabrizio Gentile 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 

Allegato: bando di concorso 



 

 

 
 

 
 

SOROPTIMIST   INTERNATIONAL  D'ITALIA 
Club Valle d’Aosta 

 
 

BANDO  di CONCORSO 

Anno scolastico 2017 /18 
 
 

Diciamo “SI’ al rispetto e NO al bullismo!” 
 

Il Soroptimist International è un’Associazione  femminile,  diffusa  in  tutto  il  mondo,  

che opera, attraverso progetti, per  la  promozione  dei  diritti  umani,  l’avanzamento 

della condizione femminile, l’accettazione ed il rispetto delle diversità 

(www.soroptimist.it) 

 
Il Soroptimist Club Valle d’Aosta negli anni passati si è impegnato per modificare la 

cultura delle nuove generazioni sul tema della violenza e discriminazione di genere, 

educando  al rispetto  dell’altra  o dell’altro. 

 
Seguendo tale prospettiva, anche per l’anno scolastico 2017/18, in accordo con 

l’Assessorato Istruzione e Cultura e col Dipartimento Sovraintendenza agli  Studi 

della Regione Valle d’Aosta, il Soroptimist Club Valle d’Aosta propone alle Istituzioni 

Scolastiche valdostane l’adesione al Concorso in oggetto. 

http://www.soroptimist.it/


 

Regolamento  del  Concorso 

 
Art. 1:   Destinatari e contenuti 

1) Possono  partecipare   al  concorso  le  studentesse  e  gli  studenti  delle   Scuole   Secondarie  di 

 Primo Grado della Valle d’Aosta nell’anno scolastico 2017-18. 
 

2) I candidati possono  elaborare  progetti  rivolti  alla  sensibilizzazione  e  alla  presa  di 

coscienza  del  fenomeno del  bullismo  e del cyber-bullismo. 

I prodotti potranno essere presentati, a scelta dei partecipanti, secondo una delle seguenti 

tipologie: 

a. immagini (ad esempio foto, manifesti, disegni, caricature,…), 

b. testi scritti (ad esempio poesie, slogan, acrostici,…), che dovranno essere 

presentati utilizzando la lingua italiana e quella francese ed eventualmente 

anche  la lingua inglese. 

3) I lavori potranno essere svolti dall’intera classe partecipante o da gruppi di alunni della 

stessa classe e/o della stessa scuola, guidati da un Docente, coordinatore  del progetto. 

4) Gli elaborati, a conclusione del concorso e previo consenso degli autori, potranno  essere  

diffusi nelle scuole della Valle d’Aosta, al fine di contribuire alla sensibilizzazione sulle 

tematiche  legate  al  bullismo  e  al cyber-bullismo. 

 
Art. 2:  Modalità di partecipazione 

 
1) Le Istituzioni scolastiche e le classi interessate al progetto possono aderirvi entro il 15 

dicembre 2017, dandone comunicazione al Soroptimist International Club Valle d’Aosta, 

tramite e-mail all’indirizzo paolaventura@fastwebnet.it, contenente i dati delle classi 

coinvolte e dei Docenti referenti. 

2) I lavori dovranno essere presentati entro il 23 marzo 2018, inviandoli al Soroptimist 

International Club Valle d’Aosta, tramite e-mail all’indirizzo  paolaventura@fastwebnet.it . 

I prodotti  dovranno  contenere: 

� la denominazione dell’Istituzione scolastica e della classe/i partecipante/i (con 

indicazione  del numero  di  alunni  e della loro età), 

� il nome  del  Docente referente, 

� il titolo del progetto, 

� la tipologia  di  elaborato previsto, 

mailto:paolaventura@fastwebnet.it
mailto:paolaventura@fastwebnet.it


 

� l’indicazione delle fasi e delle modalità di attuazione del progetto e una sua breve 

presentazione. 

Allo scopo si allega al bando un fax-simile della scheda di partecipazione. 
 

Art 3: Modalità  di valutazione  e premiazione 

1) La Giuria, composta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione,  dal  Sovraintendente agli  

Studi della Regione Valle d’Aosta, dalla Presidente e dalla Commissione Scuola del 

Soroptimist Club Valle d’Aosta, valuterà i lavori presentati  in termini  di  aderenza  al 

tema, efficacia comunicativa ed originalità. 

2) Il Soroptimist Club Valle d’Aosta premierà i migliori prodotti in ognuna delle categorie 

previste. 

3) La premiazione dei lavori svolti dalle classi partecipanti sarà effettuata in occasione di u n 

incontro di condivisione organizzato dal Club nella primavera del 2018. 

Sarà cura del Soroptimist Club Valle d’Aosta comunicare la data, il luogo e l’orario della 

premiazione alle Istituzioni Scolastiche partecipanti. 

 
Art 4: Trattamento dei dati personali 

I dati dei partecipanti verranno trattati dal Soroptimist Club Valle d’Aosta 

esclusivamente per il presente concorso. 

Con l’adesione all’iniziativa i partecipanti al Concorso autorizzano ai sensi del D.Lgs 

30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento anche 

informatico dei dati personali e l’utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi 

connessi col presente Bando. 

Tale iniziativa risponde alle finalità e agli scopi sociali che il Soroptimist International 

persegue. 

 
Aosta, 24 ottobre 2017 

 
 

Soroptimist International Club Valle d’Aosta 
 

La Presidente 

Manuela Zublena 



 

Allegato 

Scheda di partecipazione 
Anno scolastico 2017/18 

Concorso 
Diciamo “SI’ al rispetto e NO al 

bullismo!!” 
 
 
 

 
 

Istituzione Scolastica: ………………….. 
 

Classe (denominazione, numero degli alunni e età dei partecipanti)  
 ………… 

 

Docente referente:………… 

Titolo del progetto: ……… 

Tipologia di elaborato : 

� Immagini: ……………….  (Tipo) 
 

� Testi scritti:  ………………. (Tipo) 
 
 

Fasi e modalità di attuazione: 
1. ……… 

 
2. ……… 

 
 

Breve presentazione del Progetto: 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
 

 
 
NOTA: si dà consenso all’utilizzo gratuito e senza scopo di lucro da parte del Soroptimist 
Club Valle d’Aosta del prodotto realizzato dalla classe, al fine di una sua eventuale diffusione 
presso le Istituzioni Scolastiche della Valle d’Aosta per finalità di sensibilizzazione alla 
problematica. 


