
 
MI N I S TE RO  D ELL’I S T RUZ I O N E 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO S TATALE  “DEMOCRITO” 

CLASSICO e SCIENTIFICO 
Viale Prassilla, 79 - 00124  Roma   06/121123816 – Distretto XXI 

e-mail istituzionale: rmps65000q@istruzione.it - PEC: rmps65000q@pec.istruzione.it 
indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 

Cod. Fisc. 97040180586 - Cod. Mecc. RMPS65000Q 
Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 - 00124 Roma  tel. 06/121125065 Fax 06/67666441 

 

Al personale docente  
                                                                                                              Al personale ATA  

                                                                                                              Alle famiglie  
                                                                                                              Agli studenti e alle studentesse  

                                                                                                              All’Albo d’Istituto  
                                                                                                              Al sito web sez. circolari  

Circolare n.256 

 

Oggetto: Bandi di concorso Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Il Velo 

d'Italia". Anno scolastico 2022-2023 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza la comunicazione inoltrata dal Ministero dell’Istruzione e del 

Merito prot. n. 259 del 23.01.2023 riferita all’oggetto. 

 

Si allegano:  

- m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003296.26-01-2023.pdf 

-  NOTA INFORMATIVA BANDI CRI - MIM_prot.n.259.23-01-2023;  

- Bando CRI-MIM_Change Yourself and Act! 2023  

- Change Yourself and Act!_Scheda Partecipazione Liberatoria  

- Bando CRI-MIM_Il Velo d'Italia 2023  

- Il Velo d'Italia_Scheda Partecipazione Liberatoria 

 

 
Roma, 01/02/2023 
     

 

 

 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - AAA3941 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000514/U del 01/02/2023 10:19



 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it milena.pomponi@posta.istruzione.it 
Tel. 06/77392202            C.F. 97248840585 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni Ordine e Grado 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Bandi di concorso Croce Rossa Italiana "Change Yourself and Act" e "Il Velo 

d'Italia". Anno scolastico 2022-202. 

 

   In riferimento all’oggetto si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza 

la comunicazione inoltrata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 259 del 

23.01.2023, relativa alla promozione due concorsi in merito ai temi del cambiamento climatico e 

delle migrazioni, contemplando linee tematiche rivolte a diversi target di età. 

Sono previste specifiche modalità di partecipazione.: 

- “Change Yourself Act” rivolti agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado. 
- “Il Velo d'Italia” rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 
 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Allegato/i: NOTA INFORMATIVA BANDI CRI - MIM_prot.n.259.23-01-2023; 

                  Bando CRI-MIM_Change Yourself and Act! 2023 

                  Change Yourself and Act!_Scheda Partecipazione Liberatoria 

                  Bando CRI-MIM_Il Velo d'Italia 2023 

                  Il Velo d'Italia_Scheda Partecipazione Liberatoria 
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico  

Ufficio terzo 

 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it 

      TEL: 0658492587 - 2792 

 
 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Bandi di concorso Croce Rossa Italiana  

                      "Change Yourself and Act" e "Il Velo d'Italia". Anno scolastico 2022-2023 

 

 

Si informano le SS.LL. che, alla luce del Protocollo d’intesa siglato il 4.11.2020 tra il 

Ministero dell’istruzione e la Croce Rossa Italiana, anche per l’a.s. 2022/2023 si promuovono i due 

concorsi dal titolo “Change Yourself and Act” e “Il Velo d'Italia” rivolti agli studenti delle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

              I bandi affrontano i temi del cambiamento climatico e delle migrazioni, contemplando linee 

tematiche rivolte a diversi target di età, per le quali sono previste specifiche modalità di 

partecipazione.  
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico  

Ufficio terzo 

 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgsip@postacert.istruzione.it PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it 

      TEL: 0658492587 - 2792 

 
 

              I cambiamenti climatici, direttamente o indirettamente riconducibili all’azione umana, sono 

responsabili di diversi fenomeni estremi e rischiosi per l’ambiente e per l’uomo, come lo scioglimento 

dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare, l’incremento delle ondate di calore e dei periodi 

di siccità, l’aumento di alluvioni, tempeste e uragani.  

             Tali eventi climatici avversi, destinati a diventare sempre più frequenti, impattano 

drammaticamente sui mezzi di sussistenza e sulla vivibilità dei territori, costringendo milioni di 

persone a lasciare la propria casa e spostarsi altrove.  

             L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce infatti come “migranti 

ambientali” coloro che, per motivi impellenti di cambiamenti improvvisi o progressivi dell’ambiente 

che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono costretti a lasciare 

le loro case abituali, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e si spostano 

all’interno del loro Paese o all’estero. 

            Le tematiche dei due bandi di concorso vogliono essere occasione di riflessione per gli 

studenti per approfondirne cause e possibili comportamenti virtuosi da assumere. 

            In allegato alla presente nota sono trasmessi il regolamento dei due concorsi e le relative 

modalità di partecipazione. 

            Considerato il valore educativo dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di assicurare la più   

ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

 Luca Tucci 
Firmato digitalmente da TUCCI
LUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



 
 

 
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 

tel: 06-55100720 

Mail: mi@cri.it 
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Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI), 

indice per l’a.s. 2022/2023 il Concorso Nazionale Change Yourself and Act! con l’obiettivo di 

sensibilizzare gli studenti sulla tematica del cambiamento climatico. 

1. Premessa 

La Croce Rossa Italiana da molti anni ha scelto di coinvolgere i giovani nell’impegno per la lotta al 

cambiamento climatico, attraverso percorsi di formazione e di sensibilizzazione rivolti agli studenti 

sulla prevenzione e riduzione dei rischi da disastri naturali e sulla tutela ambientale, affinché 

diventino essi stessi promotori di un cambiamento a beneficio della comunità locale, nazionale e 

internazionale. 

Il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali: in tutto il mondo si 

sperimentano gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle 

condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici ancora 

più estremi.  

Attraverso il Concorso Nazionale Change Yourself and Act! l’Associazione della Croce Rossa 

Italiana intende sensibilizzare i giovani sul tema dei cambiamenti climatici e sul rapporto tra uomo e 

ambiente al fine di diffondere una cultura della prevenzione e riduzione del rischio da disastri e 

promuovere tra i giovani l’adozione di comportamenti consapevoli, responsabili e sostenibili. 

Nello specifico, nell’ambito della collaborazione in essere tra la CRI e il MIM, l’edizione 2023 del 

Concorso intende sensibilizzare i giovani sul tema della povertà energetica e delle azioni possibili 

per contrastare il fenomeno, nonché il ruolo positivo che le energie rinnovabili ricoprono in questo 

contesto. 

Parimenti, il Concorso persegue il fine di sviluppare l’espressività artistica dei giovani nelle sue più 

diverse forme, offrendo diversi strumenti di partecipazione quali la produzione di elaborati video e il 

disegno. 

2. Finalità 

Il Concorso mira a: 

• stimolare gli studenti a diverse forme di espressione artistica; 

• aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei giovani sul tema dei cambiamenti climatici e 

della tutela ambientale e svilupparne il ragionamento critico; 

• rendere il giovane parte attiva nel contrasto al cambiamento climatico e nella diffusione della 

cultura della prevenzione; 

• favorire l’adozione di comportamenti responsabili da parte dei giovani in ottica di tutela 

ambientale e sviluppo sostenibile. 

3. Destinatari 

Il Concorso Change Yourself and Act! è destinato a tutti gli studenti delle scuole primarie e delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado secondo le rispettive modalità di gara, distinte a 

seconda dell’ordine e grado scolastico, come descritte nel punto 5 del Bando.  



 
 
 
 
   

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

4. Tematica 

4.1. Il contesto 

Tra le principali problematiche attuali legate alla questione ambientale, è necessario tenere in 

considerazione tematiche complesse come la povertà energetica e l’accesso all’energia che 

coinvolgono miliardi di esseri umani. Per povertà energetica si intende l'incapacità da parte di 

famiglie o individui di acquistare beni e servizi energetici primari, ovvero che occorrono per 

assicurare uno standard di vita dignitoso, quali: riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, gas 

per cucinare nelle abitazioni. 
Il contrasto alla povertà energetica è stato inserito nell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite tra le azioni previste all'interno dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7: "Assicurare a 

tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni"1.  

In Italia, nel periodo 2004-2020, la percentuale di famiglie italiane in stato di povertà economica è 

stata pari a circa l’8% del totale (2,1 milioni di famiglie), con un’incidenza nel Mezzogiorno pari al 

14%2. Un elevato tasso di povertà energetica può avere una serie di conseguenze più o meno 

dirette, incidendo negativamente sulle condizioni di vita delle persone (sia in termini economici che 

di benessere) e, nel lungo termine, provocando un aumento della spesa sanitaria pubblica. Infatti, 

l’energia rappresenta un bene fondamentale non solo per la quotidianità delle singole famiglie ma 

anche per soddisfare i bisogni essenziali di tutta la collettività. 

In questo scenario è necessario pensare allo sviluppo di tecnologie innovative ed efficienti. Le 

energie provenienti da fonti rinnovabili, ad esempio, possono essere una soluzione per il 

contrasto alla povertà energetica, in quanto consentono di ricavare energia attraverso modalità 

sostenibili e con un impatto ambientale minimo. Dunque, se applicate su larga scala, le energie 

rinnovabili possono garantire una riduzione dei costi energetici, portando maggiori benefici anche 

nel campo della salute e per la creazione di nuova occupazione. 

4.2. L’oggetto degli elaborati 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato, secondo le modalità tecnico-artistiche di cui al punto 5 

del Bando, sul tema della povertà energetica, ragionando sulle azioni possibili per contrastare il 

fenomeno nonché sul ruolo positivo che le energie rinnovabili hanno in questo contesto. 

 

Si fa presente che gli elaborati non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio oppure 

offensivo della dignità altrui e non devono contrastare con i Principi fondamentali di Croce Rossa3. 

La Croce Rossa Italiana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che promuovono l’iniziativa, sono 

sollevati da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che 

dovessero derivare dal contenuto o dalla produzione dell’opera, dalla sua pubblicazione, e/o dalla 

non conformità di tutti i contenuti dell’opera alle norme vigenti. 

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7 
2 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf 
3 https://www.cri.it/storiaeprincipi  



 
 
 
 
   

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

5. Modalità di gara 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dovranno produrre un 

elaborato sulla tematica affrontata dal Bando, come descritta al punto 4, secondo le seguenti 

modalità di espressione artistica, distinte per ordine e grado scolastico. 

5.1. Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado - disegno 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dovranno realizzare un disegno 

sul tema descritto al punto 4. 

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato che deve rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

• l’elaborato è individuale; 

• i disegni possono essere realizzati attraverso l’utilizzo della tecnica artistica preferita dallo 

studente (pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, 

acquarelli, tecniche miste, ecc) su un foglio formato A4 (29,7x 21 cm). Saranno ammessi anche 

i disegni che riportano parti di testo (es. fumetti, slogan, ecc); 

• i disegni devono essere scannerizzati ed elaborati in uno dei seguenti formati: .jpg, .png, .pdf; 

• la dimensione del file non deve superare il limite di 2 GB. 

 

5.2. Scuole secondarie di secondo grado - video 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno produrre un video sul tema 

descritto al punto 4.  

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato che deve rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

• gli elaborati audiovisivi possono essere presentati da uno studente o da un gruppo di studenti 

appartenenti alla stessa classe o a classi diverse dello stesso Istituto, fino ad un massimo di 

cinque partecipanti per singolo elaborato; 

• i video devono essere brevi, circa 1 minuto; 

• si raccomanda di produrre il video nel formato che consenta la più elevata qualità possibile; 

• la dimensione del file non deve superare il limite di 2 GB. 

6. Modalità di partecipazione  

Per partecipare al Concorso è necessario identificare un Insegnante come Referente. Il medesimo 

Insegnante può essere Referente per una o più classi e studenti partecipanti. 

 

Inoltre, si fa presente che la Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 

del Merito mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale percorsi 

di formazione specifici. Pertanto, se interessate ad approfondire la tematica del cambiamento 

climatico trattata dal contest, le scuole possono registrarsi sulla piattaforma del Progetto MI 

(https://mi.cri.it/) e attivare il corso “Tutela dell’ambiente e crisi climatica” qualora offerto dal Comitato 

CRI di riferimento per il loro territorio.  



 
 
 
 
   

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

7. Termine e modalità di presentazione degli elaborati 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati singolarmente dall’Insegnante Referente alla casella di 

posta mi@cri.it attraverso la piattaforma di file-sharing “WeTransfer” (www.wetransfer.com), 

compilando le rispettive sezioni come segue: 

- Invia un’ e-mail a: mi@cri.it; 

- La tua e-mail: inserire l’e-mail dell’Insegnante Referente; 

- Messaggio: “Change Yourself and Act!”, nome della scuola, cognome dello studente 

partecipante (o di uno degli studenti in caso di elaborati di gruppo).  

- Aggiungi File: caricare allegati: 

 Elaborato (video o disegno); 

 Scheda di Partecipazione relativa all’autore/autori dell’elaborato, attestante 

l’autenticità dell’opera e il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

In caso di elaborati di gruppo, la Scheda di Partecipazione dovrà essere compilata 

per ciascuno degli studenti partecipanti. 

 

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 26/03/2023. 

8. Selezione dei vincitori  

Tra tutte le opere prodotte dagli studenti partecipanti verrà selezionato un elaborato vincitore per 

ciascun ordine e grado scolastico partecipante (scuola primaria, scuola secondaria di primo 

grado e scuola secondaria di secondo grado). 

Tutti gli elaborati presentati saranno inizialmente esaminati a livello Regionale da una Commissione 

Giudicatrice composta da Volontari della CRI. Per ogni Regione verranno identificati i tre elaborati 

più meritevoli per ciascun grado scolastico.  

Gli elaborati selezionati a livello Regionale saranno sottoposti all’attenzione della Commissione 

Congiunta Nazionale, composta da Rappresentanti del MIM e della CRI. La Commissione 

individuerà l’elaborato vincitore per ciascun ordine e grado scolastico. 

Le Commissioni si esprimeranno sulla base dei criteri di originalità, creatività, coerenza con le finalità 

e il tema del Concorso, con un giudizio insindacabile sui migliori elaborati.  

9. Premiazione  

I nomi degli studenti vincitori a livello nazionale saranno comunicati durante la cerimonia di 

premiazione che avrà luogo nel mese di giugno 2023. La data e la modalità di svolgimento della 

cerimonia di premiazione verranno definite e comunicate in seguito agli Insegnanti Referenti. 

 

Un premio materiale verrà attribuito a ciascuno degli studenti vincitori. I vincitori nazionali inoltre 

riceveranno un Attestato di merito. 

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un gadget in dotazione e un Attestato di partecipazione. 

I premi e i gadget verranno recapitati all’indirizzo dell’Istituto scolastico degli studenti partecipanti (le 

informazioni utili per la spedizione verranno raccolte tramite la Scheda di partecipazione degli 

studenti, nella sezione relativa alle informazioni relative all’Istituto scolastico). 
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10. Utilizzo degli elaborati 

Le opere inviate entreranno a far parte della mediateca della Croce Rossa Italiana, catalogate e rese 

disponibili per la fruizione da parte del pubblico e potranno essere utilizzate per la sensibilizzazione 

sui temi trattati e la promozione delle attività su tutto il territorio nazionale. 

Il MIM e la CRI si riservano la possibilità di diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno 

ritenuti necessari. Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione ritenuta adeguata 

alla promozione della Croce Rossa Italiana e delle opere degli iscritti, potrà essere pubblicata sul 

sito internet www.cri.it, senza richiedere al partecipante autorizzazioni ulteriori oltre alla liberatoria 

presentata al momento dell’iscrizione. La partecipazione al Concorso non pregiudica l’adesione ad 

altre iniziative con lo stesso prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. 

11. Accettazione del regolamento 

Gli autori sono responsabili del contenuto dei propri elaborati anche nei confronti delle persone e dei 

soggetti rappresentati. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento. 

12. Contatti 

Per tutti gli aspetti sopra descritti e per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la 

Segreteria organizzativa del Concorso alla mail mi@cri.it. Nelle comunicazioni mail, inserire sempre 

nell’oggetto il nome del Contest “Change Yourself and Act!”. 

13. Allegati 

Scheda Tecnica di Partecipazione con dichiarazione di inedicità dell’opera e liberatoria. 
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Griglia Valutativa VIDEO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametro Punteggio 

Efficacia, validità e intensità del messaggio 

trasmesso 
Da 1 a 5  

Creatività e originalità Da 1 a 5  

Coerenza con gli obiettivi del Contest Da 1 a 5  

Analisi tecnica 

(Esecuzione tecnica, montaggio video, qualità 

immagini e audio…) 

Da 1 a 5  

Emozioni complessive suscitate dall’opera Da 1 a 5  

Totale  
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Griglia Valutativa DISEGNO 

 

 

Parametro Punteggio 

Efficacia, validità e intensità del messaggio 

trasmesso 
Da 1 a 5  

Creatività e originalità Da 1 a 5  

Coerenza con gli obiettivi del Contest Da 1 a 5  

Analisi stilistica 
(Esecuzione tecnica, gradimento estetico, utilizzo dei 

colori, della prospettiva e delle proporzioni…) 

Da 1 a 5  

Emozioni complessive suscitate dall’opera Da 1 a 5  

Totale  



 

 
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
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Scheda di Partecipazione 
CHANGE YOURSELF AND ACT! 

Concorso nazionale artistico, edizione 2023 

 

È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA IN STAMPATELLO E IN OGNI SUA PARTE 

Da inviare insieme all’elaborato entro e non oltre il 26/03/2023. 

(si ricorda di inviare gli elaborati all’e-mail mi@cri.it tramite WeTransfer) 

 

Dati dell’Istituto scolastico e dell’Insegnante Referente (compilazione a cura dell’Insegnante 

Referente) 

Istituto scolastico 

Nome: ………………………………………………………………………………………........................... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………............ 

Città: ……………………………………………………………………………………………….................. 

Provincia: ………………………………………………………………………………………….…….......... 

Telefono: …………………………………….. (il recapito telefonico indicato sarà utilizzato ai fini della 

spedizione dei gadget e eventuali premi per gli studenti partecipanti). 

Insegnante Referente 

Nome …………………………………………………………………………………………………………... 

Cognome:……………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail .……………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ………………………………………………………………………………………………………. 

Dati del partecipante 

Nome:…………………………………………………………………………………………………………... 

Cognome:…………………………………………………………………………………………….………... 

Età: …………………………………………………………………………………………………………...... 

Data di nascita: …………………………………………………………………………….…………………. 

Titolo elaborato: …………………………………………………………………………………….………… 

Sezione e classe: ………………………………………………………………………………….…………. 

Tipologia di elaborato:  Video Disegno 
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Dichiarazione da firmare dal partecipante maggiorenne: 

Con il presente modulo dichiaro che l’opera da me presentata è un prodotto originale e non costituisce plagio 
di opere preesistenti, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non 
presentano carattere diffamatorio.   
In ogni caso, sollevo Croce Rossa Italiana da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni 
responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale.   
Inoltre, dichiaro, inoltre, di aver letto il regolamento del Bando di Concorso e autorizzo l’Associazione della 
Croce Rossa Italiana alla pubblicazione dell’opera trasmessa per scopi divulgativi, promozionali e didattici 
consociati ed eventi comunicativi senza scopo di lucro, richiedendo, in tutti i casi, la segnalazione del nome 
dell’autore che ha prodotto il lavoro.   
La partecipazione al Concorso “Change Yourself and Act!” non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo 
stesso prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. Il materiale inviato entrerà a far parte del materiale 
multimediale della Croce Rossa Italiana pur rimanendo di proprietà degli autori.  

Luogo …………………       Data ………………… 

L’interessato/a ……………………………… 

Dichiarazione da firmare da un genitore o tutore legale del partecipante minorenne: 

Io sottoscritto/a...……………………………………………………………. In qualità di genitore/tutore legale del 

minore ………………………………………………………………… dichiaro che l’opera presentata è un prodotto 

originale e non costituisce plagio di opere preesistenti, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti 

né i diritti dei terzi e non presentano carattere diffamatorio.   

In ogni caso, sollevo Croce Rossa Italiana da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni 

responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale.   

Inoltre, dichiaro, inoltre, di aver letto il regolamento del Bando di Concorso e autorizzo l’Associazione della 

Croce Rossa Italiana alla pubblicazione dell’opera trasmessa per scopi divulgativi, promozionali e didattici 

consociati ed eventi comunicativi senza scopo di lucro, richiedendo, in tutti i casi, la segnalazione del nome 

dell’autore che ha prodotto il lavoro.   

La partecipazione al Concorso “Change Yourself and Act!” non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo 

stesso prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. Il materiale inviato entrerà a far parte del materiale 

multimediale della Croce Rossa Italiana pur rimanendo di proprietà degli autori.  

Luogo …………………       Data ………………… 

Firma del genitore ……………………………… 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13- 14 Reg.to UE 2016/679 

Associazione della Croce Rossa Italiana, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gl i 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti.  
Finalità di trattamento. I Suoi dati (dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici) verranno trattati per la registrazione e la 
gestione amministrativa dell’utente e sono necessari per una corretta gestione del rapporto; inoltre, alcuni suoi dati 
(immagini, audio) potranno essere trattati mediante la pubblicazione su internet e/o su ogni altro mezzo di comunicazione 
e rappresentazione di fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine dell’interessato, al fine di informare 
la collettività su fatti di rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali dell’Associazione. L’eventuale non 
comunicazione, comunicazione errata, di une delle informazioni necessarie, può causare l’impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. I dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso ai sensi dell’art. 6 del 
GDPR. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.  
Comunicazione. I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi mediante trasmissione delle riprese audio e/o audiovisive, delle riproduzioni 
fotografiche, informatiche o cinematografiche e di ogni altra riproduzione dell’immagine e della voce per la pubblicazione, 
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la distribuzione e la messa in onda su internet o altro mezzo di comunicazione al fine di informare la collettività su fatti di 
rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali di Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato. 
Modalità di trattamento. I Suoi dati verranno trattati con garanzie adeguate, nei casi in cui è opportuno tutelare i diritti e 
le libertà dell’interessato, anche mediante l’omissione delle Sue generalità.  
Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (30 giugno 2022). 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione della Croce Rossa 
Italiana (via Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma); email: sg@cri.it; telefono: +39 06 55.100.500; P. Iva: 13669721006) 
nella persona di Francesco Rocca.  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è: Sandro Di Minco 
(email: dpo.privacy@cri.it).  
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all’oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la 
limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l’aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l’opposizione al trattamento 
dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR.  
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi 
ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate 
in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal 
giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i 
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

Partecipante maggiorenne 

Il Sottoscritto……………………………………………………………. , acquisite le informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 

Luogo …………………       Data ………………… 

L’interessato ……………………………… 

Oppure 

Partecipante minorenne 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………, 

genitore/tutore legale di …………………………………………………………………………., acquisite le 

informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679, esprimo il consenso 

al trattamento dei dati personali. 

Luogo …………………       Data ………………… 

 

I Genitori o chi ne fa le veci ……………………………………….… 

CONTATTI 

Per tutti gli aspetti sopra descritti e per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la Segreteria 

organizzativa del Concorso alla mail mi@cri.it con oggetto “CHANGE YOURSELF AND ACT!”. 



[Digitare qui] 
 
 

 

 Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 

tel: 06-55100720 

Mail: mi@cri.it  
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI), 

indice per l’a.s. 2022/2023 il Concorso Nazionale Il Velo d’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare gli 

studenti sul tema dei fenomeni migratori attraverso la solidarietà e l’arte. 

 

1. Premessa 

Da anni Croce Rossa Italiana si batte in prima linea per l’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione attraverso la comunicazione non violenta, i social network e l’organizzazione di 

attività ed incontri nelle scuole sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale delle persone 

vulnerabili. 

Il Progetto Il Velo d’Italia persegue il fine di sensibilizzare la società, a partire dai più giovani, 

aumentandone la conoscenza e la consapevolezza in merito ai fenomeni migratori, con l’obiettivo 

di creare comunità inclusive in grado di promuovere la tolleranza, la cultura della non violenza e il 

rispetto reciproco ed eliminare le barriere del pregiudizio.  

Attraverso il Concorso, l’Associazione intende diffondere una corretta formazione e informazione 

che, rievocando il concetto schopenhaueriano del “velo di Maya” - il velo di natura illusoria che 

impedisce all’uomo di cogliere la reale natura delle cose al di là dell’apparenza - permetta agli 

individui di squarciare il “velo d’Italia”, ovvero il pregiudizio, la discriminazione, le false 

rappresentazioni e narrazioni dell’altro.  

Nello specifico, nell’ambito della collaborazione in essere tra la CRI e il MIM, l’edizione 2023 del 

Concorso intende stimolare tra i giovani una riflessione critica sul tema delle migrazioni e 

dell’accoglienza, invitando gli studenti a ragionare sul valore dell’accoglienza come occasione 

di scambio e di arricchimento culturale per tutta la comunità. 

Parimenti, il Concorso persegue il fine di sviluppare l’espressività artistica dei giovani nelle sue più 

diverse forme, offrendo diversi strumenti di partecipazione quali la scrittura e il disegno. 

2. Finalità 

Il Concorso mira a: 

• stimolare gli studenti a diverse forme di espressione artistica; 

• promuovere l’educazione al rispetto della diversità e al contrasto di ogni tipo di discriminazione; 

• diffondere tra gli studenti la cultura dell’accoglienza; 

• sensibilizzare i giovani rispetto al processo di inclusione sociale delle persone migranti; 

• favorire il dialogo interculturale. 

3. Destinatari 

Il Concorso Il Velo d’Italia è destinato a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado secondo le rispettive modalità di gara, distinte a seconda del grado scolastico, come 

descritte nel punto 5 del Bando.  

 



 
 
 
 
   
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

4. Tematica 

4.1. Il contesto 

Ogni anno nel mondo milioni di persone si spostano in un Paese diverso da quello di origine in cerca 

di un futuro migliore. Le ragioni che spingono le persone ad andare via dal proprio Paese sono 

molteplici: mentre per alcuni la migrazione è una scelta, per molti altri si tratta di uno spostamento 

forzato. Nel 2022, più di 100 milioni di persone nel mondo sono dovute fuggire dalla propria 

abitazione a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni di diritti umani o eventi che 

compromettono gravemente l’ordine pubblico1. 

I flussi migratori internazionali sono cresciuti negli ultimi decenni, ma non si tratta di certo di un 

fenomeno recente: lo spostamento di persone e l’incontro tra popolazioni ha caratterizzato da 

sempre la storia umana, contribuendo a promuovere lo sviluppo di nuove società. In un mondo 

sempre più interconnesso e globalizzato, l’incontro tra diverse culture, favorito dai fenomeni 

migratori, contribuisce a dischiudere nuovi orizzonti e opportunità di arricchimento e scambio 

culturale. Quando le persone emigrano, infatti, portano con sé il proprio bagaglio di storia, cultura, 

lingua, religione, modi di pensare e di comportarsi, risorse interiori, competenze e capacità, che 

rappresentano una vera e propria ricchezza anche per il Paese di arrivo. 

Il presupposto affinché l’incontro tra culture e popolazioni possa produrre uno scambio ricco e 

dinamico è la disponibilità ad accogliere la novità dell’altro. Etimologicamente, infatti, “accogliere” 

significa anche “ricevere”. L’accoglienza risponde quindi all’esigenza di garantire alle persone 

migranti dignitose condizioni di assistenza primaria e supporto all’inclusione sociale, ma rappresenta 

anche un’opportunità per tutta la comunità di conoscere, imparare, condividere, crescere, 

superare pregiudizi e valorizzare le diversità, costruendo società sempre più aperte, inclusive 

e interculturali.  

 

4.2. Il tema degli elaborati 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato, secondo le modalità tecnico-artistiche di cui al punto 5 

del Bando, sul tema dell’accoglienza delle persone migranti, riflettendo sul valore 

dell'accoglienza e dell’incontro tra popolazioni, culture e identità, come ricchezza per tutta la 

comunità. 

 

Si fa presente che gli elaborati non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio oppure 

offensivo della dignità altrui e non devono contrastare con i Principi fondamentali di Croce Rossa2. 

La Croce Rossa Italiana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che promuovono l’iniziativa, sono 

sollevati da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che 

dovessero derivare dal contenuto o dalla produzione dell’opera, dalla sua pubblicazione, e/o dalla 

non conformità di tutti i contenuti dell’opera alle norme vigenti. 

 

 
1 https://www.unhcr.org/globaltrends.html 
2 https://www.cri.it/storiaeprincipi  
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5. Modalità di gara 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dovranno produrre un elaborato sulla 

tematica affrontata dal Bando, come descritta al punto 4, secondo le seguenti modalità di 

espressione artistica, distinte per grado scolastico. 

 

5.1. Scuole secondarie di primo grado - disegno 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dovranno realizzare un disegno sul tema 

descritto al punto 4. 

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato che deve rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

• l’elaborato è individuale; 

• i disegni possono essere realizzati attraverso l’utilizzo della tecnica artistica preferita dallo 

studente (pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, 

acquarelli, tecniche miste, ecc) su un foglio formato A4 (29,7x 21 cm). Saranno ammessi anche 

i disegni che riportano parti di testo (es. fumetti, slogan, ecc); 

• i disegni devono essere scannerizzati ed elaborati in uno dei seguenti formati: .jpg, .png, .pdf; 

• la dimensione del file non deve superare il limite di 2 GB. 

 

5.2. Scuole secondarie di secondo grado - poesia 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno produrre una poesia sul tema 

descritto al punto 4.  

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato che deve rispettare le seguenti 

caratteristiche: 

• l’elaborato è individuale; 

• il testo della poesia deve essere inedito e scritto in lingua italiana; 

• la poesia deve possedere un titolo; 

• la lunghezza della lirica non deve superare i 40 versi, formato Word o OpenOffice o Pdf; 

• le poesie non devono presentare al loro interno caratteri sottolineati o colorati, né immagini o 

collegamenti multimediali. 

6. Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Concorso è necessario identificare un Insegnante come Referente. Il medesimo 

Insegnante può essere Referente per una o più classi e studenti partecipanti. 

 

Inoltre, si fa presente che la Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 

del Merito mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale percorsi 

di formazione specifici. Pertanto, se interessate ad approfondire la tematica delle migrazioni trattata 

dal contest, le scuole possono registrarsi sulla piattaforma del Progetto MI (https://mi.cri.it/) e attivare 

il corso “Informazione e sensibilizzazione sul tema delle migrazioni” qualora offerto dal Comitato CRI 

di riferimento per il loro territorio.  
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7. Termine e modalità di presentazione degli elaborati 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati singolarmente dall’Insegnante Referente alla casella di 

posta mi@cri.it attraverso la piattaforma di file-sharing “WeTransfer” (www.wetransfer.com), 

compilando le rispettive sezioni come segue: 

- Invia un’ e-mail a: mi@cri.it; 

- La tua e-mail: inserire l’e-mail dell’Insegnante Referente; 

- Messaggio: “Il Velo d’Italia”, nome della scuola, cognome dello studente partecipante. 

- Aggiungi File: caricare allegati: 

 Elaborato (poesia o disegno); 

 Scheda di Partecipazione relativa all’autore dell’elaborato, attestante l’autenticità 

dell’opera e il consenso al trattamento dei dati sensibili. 

 

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 26/03/2023. 

8. Selezione dei vincitori 

Tra tutte le opere prodotte dagli studenti partecipanti verrà selezionato un elaborato vincitore per 

ciascun grado scolastico partecipante (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di 

secondo grado). 

Tutti gli elaborati presentati saranno inizialmente esaminati a livello Regionale da una Commissione 

Giudicatrice composta da Volontari della CRI. Per ogni Regione verranno identificati i tre elaborati 

più meritevoli per ciascun grado scolastico.  

Gli elaborati selezionati a livello Regionale saranno sottoposti all’attenzione della Commissione 

Congiunta Nazionale, composta da Rappresentanti del MIM e della CRI. La Commissione 

individuerà l’elaborato vincitore per ciascun grado scolastico. 

Le Commissioni si esprimeranno sulla base dei criteri di originalità, creatività, coerenza con le finalità 

e il tema del Concorso, con un giudizio insindacabile sui migliori elaborati.  

9. Premiazione 

I nomi degli studenti vincitori a livello nazionale saranno comunicati durante la cerimonia di 

premiazione che avrà luogo nel mese di giugno 2023. La data e la modalità di svolgimento della 

cerimonia di premiazione verranno definite e comunicate in seguito agli Insegnanti Referenti. 

 

Un premio materiale verrà attribuito a ciascuno degli studenti vincitori. I vincitori nazionali inoltre 

riceveranno un Attestato di merito. 

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un gadget in dotazione e un Attestato di partecipazione. 

I premi e i gadget verranno recapitati all’indirizzo dell’Istituto scolastico degli studenti partecipanti (le 

informazioni utili per la spedizione verranno raccolte tramite la Scheda di partecipazione degli 

studenti, nella sezione relativa alle informazioni relative all’Istituto scolastico). 
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10. Utilizzo degli elaborati 

Le opere inviate entreranno a far parte della mediateca della Croce Rossa Italiana, catalogate e rese 

disponibili per la fruizione da parte del pubblico e potranno essere utilizzate per la sensibilizzazione 

sui temi trattati e la promozione delle attività su tutto il territorio nazionale. 

Il MIM e la CRI si riservano la possibilità di diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno 

ritenuti necessari. Poiché il Concorso non ha scopo di lucro, ogni informazione ritenuta adeguata 

alla promozione della Croce Rossa Italiana e delle opere degli iscritti, potrà essere pubblicata sul 

sito internet www.cri.it, senza richiedere al partecipante autorizzazioni ulteriori oltre alla liberatoria 

presentata al momento dell’iscrizione. La partecipazione al Concorso non pregiudica l’adesione ad 

altre iniziative con lo stesso prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. 

11. Accettazione del regolamento 

Gli autori sono responsabili del contenuto dei propri elaborati anche nei confronti delle persone e dei 

soggetti rappresentati. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento. 

12. Contatti 

Per tutti gli aspetti sopra descritti e per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la 

Segreteria organizzativa del Concorso alla mail mi@cri.it. Nelle comunicazioni mail, inserire sempre 

nell’oggetto il nome del Concorso “Il Velo d’Italia”. 

13. Allegati 

Scheda Tecnica di Partecipazione con dichiarazione di inedicità dell’opera e liberatoria. 
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Griglia valutativa POESIA 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametro Punteggio 

Efficacia, validità e intensità del messaggio 

trasmesso 
Da 1 a 5  

Creatività e originalità Da 1 a 5  

Coerenza con gli obiettivi del Contest Da 1 a 5  

Analisi stilistica 

(Lessico, figure retoriche: metafore, similitudini, 

anafore...) 

Da 1 a 5  

Emozioni complessive suscitate dall’opera Da 1 a 5  

Totale  
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Griglia Valutativa DISEGNO 

 

 

 

Parametro Punteggio 

Efficacia, validità e intensità del messaggio 

trasmesso 
Da 1 a 5  

Creatività e originalità Da 1 a 5  

Coerenza con gli obiettivi del Contest Da 1 a 5  

Analisi stilistica 
(Esecuzione tecnica, gradimento estetico, utilizzo dei 

colori, della prospettiva e delle proporzioni…) 

Da 1 a 5  

Emozioni complessive suscitate dall’opera Da 1 a 5  

Totale  



 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151 Roma 

C.F. e P.IVA 13669721006 

tel: 06-55100720 

Mail: mi@cri.it 

  

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

U.O. di supporto ai Giovani CRI 

 
Scheda di Partecipazione 

IL VELO D’ITALIA 
Concorso nazionale artistico, edizione 2023 

 

È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA IN STAMPATELLO E IN OGNI SUA PARTE 

Da inviare insieme all’elaborato entro e non oltre il 26/03/2023. 

(si ricorda di inviare gli elaborati all’e-mail mi@cri.it tramite WeTransfer) 

 

Dati dell’Istituto scolastico e dell’Insegnante Referente (compilazione a cura dell’Insegnante 

Referente) 

Istituto scolastico 

Nome: ………………………………………………………………………………………........................... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………............ 

Città: ……………………………………………………………………………………………….................. 

Provincia: ………………………………………………………………………………………….…….......... 

Telefono: …………………………………….. (il recapito telefonico indicato sarà utilizzato ai fini della 

spedizione dei gadget e eventuali premi per gli studenti partecipanti). 

Insegnante Referente 

Nome …………………………………………………………………………………………………………... 

Cognome:……………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail .……………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ………………………………………………………………………………………………………. 

Dati del partecipante 

Nome:…………………………………………………………………………………………………………... 

Cognome:…………………………………………………………………………………………….………... 

Età: …………………………………………………………………………………………………………...... 

Data di nascita: …………………………………………………………………………….…………………. 

Titolo elaborato: …………………………………………………………………………………….………… 

Sezione e classe: ………………………………………………………………………………….…………. 

Tipologia di elaborato:  Poesia  Disegno   
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Dichiarazione da firmare dal partecipante maggiorenne: 

Con il presente modulo dichiaro che l’opera da me presentata è un prodotto originale e non costituisce plagio 
di opere preesistenti, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non 
presentano carattere diffamatorio.   
In ogni caso, sollevo Croce Rossa Italiana da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni 
responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale.   
Inoltre, dichiaro, inoltre, di aver letto il regolamento del Bando di Concorso e autorizzo l’Associazione della 
Croce Rossa Italiana alla pubblicazione dell’opera trasmessa per scopi divulgativi, promozionali e didattici 
consociati ed eventi comunicativi senza scopo di lucro, richiedendo, in tutti i casi, la segnalazione del nome 
dell’autore che ha prodotto il lavoro.   
La partecipazione al Concorso “Il Velo d’Italia” non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso 
prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. Il materiale inviato entrerà a far parte del materiale 
multimediale della Croce Rossa Italiana pur rimanendo di proprietà degli autori.  

Luogo …………………       Data ………………… 

L’interessato/a ……………………………… 

Dichiarazione da firmare da un genitore o tutore legale del partecipante minorenne: 

Io sottoscritto/a...……………………………………………………………. In qualità di genitore/tutore legale del 

minore ………………………………………………………………… dichiaro che l’opera presentata è un prodotto 

originale e non costituisce plagio di opere preesistenti, che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti 

né i diritti dei terzi e non presentano carattere diffamatorio.   

In ogni caso, sollevo Croce Rossa Italiana da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni 

responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale.   

Inoltre, dichiaro, inoltre, di aver letto il regolamento del Bando di Concorso e autorizzo l’Associazione della 

Croce Rossa Italiana alla pubblicazione dell’opera trasmessa per scopi divulgativi, promozionali e didattici 

consociati ed eventi comunicativi senza scopo di lucro, richiedendo, in tutti i casi, la segnalazione del nome 

dell’autore che ha prodotto il lavoro.   

La partecipazione al Concorso “Il Velo d’Italia” non pregiudica l’adesione ad altre iniziative con lo stesso 

prodotto, si tratti di altri concorsi o pubblicazioni. Il materiale inviato entrerà a far parte del materiale 

multimediale della Croce Rossa Italiana pur rimanendo di proprietà degli autori.  

Luogo …………………       Data ………………… 

Firma del genitore ……………………………… 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13- 14 Reg.to UE 2016/679 

Associazione della Croce Rossa Italiana, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti.  
Finalità di trattamento. I Suoi dati (dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici) verranno trattati per la registrazione e la 
gestione amministrativa dell’utente e sono necessari per una corretta gestione del rapporto; inoltre, alcuni suoi dati 
(immagini, audio) potranno essere trattati mediante la pubblicazione su internet e/o su ogni altro mezzo di comunicazione 
e rappresentazione di fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine dell’interessato, al fine di informare 
la collettività su fatti di rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali dell’Associazione. L’eventuale non 
comunicazione, comunicazione errata, di une delle informazioni necessarie, può causare l’impossibilità del Titolare di 
garantire la congruità del trattamento stesso. I dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso ai sensi dell’art. 6 del 
GDPR. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.  
Comunicazione. I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi mediante trasmissione delle riprese audio e/o audiovisive, delle riproduzioni 
fotografiche, informatiche o cinematografiche e di ogni altra riproduzione dell’immagine e della voce per la pubblicazione, 
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la distribuzione e la messa in onda su internet o altro mezzo di comunicazione al fine di informare la 
collettività su fatti di rilevanza generale e per promuovere le attività istituzionali di Croce Rossa Italiana – Organizzazione 
di Volontariato. 
Modalità di trattamento. I Suoi dati verranno trattati con garanzie adeguate, nei casi in cui è opportuno tutelare i diritti e 
le libertà dell’interessato, anche mediante l’omissione delle Sue generalità.  
Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (30 giugno 2022). 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’Associazione della Croce Rossa 
Italiana (via Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma); email: sg@cri.it; telefono: +39 06 55.100.500; P. Iva: 13669721006) 
nella persona di Francesco Rocca.  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è: Sandro Di Minco 
(email: dpo.privacy@cri.it).  
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all’oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la 
limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l’aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l’opposizione al trattamento 
dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR.  
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Dichiarazione di consenso (ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi 
ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate 
in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal 
giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i 
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

Partecipante maggiorenne 

Il Sottoscritto……………………………………………………………. , acquisite le informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 

Luogo …………………       Data ………………… 

L’interessato ……………………………… 

Oppure 

Partecipante minorenne 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………, 

genitore/tutore legale di …………………………………………………………………………., acquisite le 

informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Reg.to UE 2016/679, esprimo il consenso 

al trattamento dei dati personali. 

Luogo …………………       Data ………………… 

 

I Genitori o chi ne fa le veci ……………………………… 

CONTATTI 

Per tutti gli aspetti sopra descritti e per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la Segreteria 

organizzativa del Concorso alla mail mi@cri.it con oggetto “IL VELO D’ITALIA”. 


