Concorso d’idee rivolto agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al
consumo di sostanze stupefacenti
Art.1 FINALITA'
L’amministrazione comunale nell’ambito delle attività del progetto “Scuole Sicure Modena:
azioni integrate tra prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a.s.
2019/2020” di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Prefettura di Modena, emana un concorso
d’idee rivolto alle scuole secondarie pubbliche di secondo grado per il miglior messaggio di
prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.
Art. 2 TEMA DEL CONCORSO
Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti che si articoli principalmente online utilizzando i canali social, rivolta agli studenti delle
scuole secondarie pubbliche di secondo grado del Comune di Modena, costruita utilizzando stili e
linguaggi appropriati, ideati e pensati dagli stessi ragazzi.

•
•
•

Si chiede alle classi l'elaborazione del concept della campagna:
definire il messaggio da veicolare attraverso la campagna
proporre un'idea creativa che riassuma il concetto del messaggio in modo emozionale
elaborare l'idea creativa con gli elementi grafici: immagini e payoff, cioè lo slogan, il breve
testo che riassume e concretizza il messaggio.

Le proposte di concept dovranno essere accompagnate da una sintetica descrizione delle
motivazioni che hanno portato a sceglierlo.
Le classi dovranno inoltre proporre, a partire dall'idea concettuale sopra descritta, una
declinazione specifica - anche a solo titolo esemplificativo – di uno o più post pensati in particolare
per Istagram, accompagnati da un brevissimo testo descrittivo.

Art. 3 CRITERI E TERMINI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutte le classi delle Scuole secondarie di secondo grado del Comune di
Modena.
Per ogni istituto scolastico possono partecipare al massimo n°2 classi.
Ogni singola classe potrà presentare un solo elaborato.
Gli
elaborati
dovranno
essere
inviati
al
seguente
indirizzo
pec
modenasicura@cert.comune.modena.it, con allegato il modulo di partecipazione, entro e non oltre

le ore 18.00 del 2 marzo 2020.
Copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sulla home page del sito internet del
Comune di Modena.
Art. 4 TITOLARI DEGLI ELABORATI
I partecipanti garantiscono l’originalità degli elaborati presentati ed accettano il giudizio

insindacabile della commissione di valutazione. I partecipanti sollevano il Comune di Modena e gli
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi, relativa alla titolarità dei diritti d’autori e/o alla
violazione di altri diritti, autorizzando il Comune di Modena ad utilizzare gli elaborati per eventuali
eventi futuri e/o pubblicazioni. Gli elaborati pubblicati riporteranno il nome degli autori.

Art. 5 PREMIAZIONE
I premi consistono in un contributo economico alla scuola di appartenenza da utilizzare per
l’acquisto di materiale didattico:
- 1° premio € 650
- 2° premio € 300
- 3° premio € 250
Le scuole vincitrici saranno avvisate a mezzo pec.
Le idee migliori – selezionate da un'apposita commissione di valutazione - potranno essere
utilizzate per l'elaborazione della campagna di comunicazione che sarà realizzata dal Comune di
Modena.
Art. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’esame degli elaborati verrà svolto da una commissione di valutazione appositamente
nominata, composta da componenti esperti in materia.
ART. 7 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CONDIZIONI
L’invio degli elaborati e della domanda di partecipazione comportano l’accettazione integrale
del presente regolamento.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente bando.

ART. 8 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali) si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione è finalizzata unicamente
all’espletamento delle attività inerenti il presente concorso d’idee.

MODULO D’ISCRIZIONE al Concorso di idee rivolto agli Istituti Scolastici pubblici di secondo grado
del Comune di Modena per il miglior messaggio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze
stupefacenti PER IL MIGLIOR MESSAGGIO DI PREVENZIONE AL CONSUMO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI

AL COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA’ E SICUREZZA
modenasicura@cert.comune.modena.it
LA CLASSE __________________ SEZIONE _______________________
SCUOLA _____________________________________________
Indirizzo ____________________________________
PEC __________________________________________________
Insegnante referente____________________________ email
__________________cell________________
Dichiara di voler partecipare al Concorso d’idee per il miglior messaggio di prevenzione per il
consumo di sostanze stupefacenti di cui accetta il regolamento in tutte le sue parti.
DICHIARA
- che gli elaborati allegati alla presente è materiale inedito e non è stato mai utilizzato per
partecipare ad altri concorsi;
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
- di aver acquisito il consenso informato al trattamento dei dati personali delle persone che si
citano nei testi scritti o si riprendono nelle immagini;
- che l’autore/autrice sono __________________________ (o l’intera classe)

-

autorizza
il Comune di Modena a utilizzate gli elaborati per un eventuale campagna di comunicazione,
citando gli autori.
al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy

DATA________________
FIRMA (DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato)

