
BANDO DI CONCORSO

“L’altro ha bisogno di me !”

Art.1 Oggetto del concorso
L’Associazione culturale Kairòs di Pontassieve, grazie al sostegno della Banca di Credito 
Cooperativo di Pontassieve, al contributo delle scuole elementari e medie dei comuni di 
Pontassieve, Pelago e Rufina, e con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Pontassieve, 
Pelago e Rufina istituisce, per l’anno 2015-2016, il Terzo Premio Kairòs bandendo il Concorso 
“L’altro ha bisogno di me” con l’intento di stimolare le nuove generazioni ad utilizzare le proprie 
capacità e peculiarità per il raggiungimento del bene comune. Per essere domani buoni cittadini è 
necessario prendere coscienza di essere parte di una comunità in cui ciascuno è unico, importante, 
insostituibile, a prescindere dal ruolo che le proprie inclinazioni e capacità consentono di rivestire. 
Quello che abbiamo deve perciò essere messo a disposizione degli altri, dobbiamo perciò chiederci: 
“Cosa posso fare io per la comunità in cui vivo?”.
Come ha detto Martin Luther King: “Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell’altruismo 
creativo o nel buio dell’egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più insistente ed urgente 
domanda della vita è: Che cosa fate voi per gli altri?”

Art.2 Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
residenti sul territorio dei Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina. La partecipazione può essere sia 
singola che in gruppi. La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.3 Modalità espressive e indicazioni operative
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo documentale e/o artistico-letterario.
Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, articoli di giornale,  rappresentazioni teatrali, opere 
di pittura, attività musicali, cortometraggi ecc., utilizzando più forme e canali espressivi. Le forme 
espressive dovranno comunque essere accompagnate da una scheda che espliciti il significato del 
messaggio che si vuole manifestare.
Si invitano le scuole a:
• curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;
• partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del lavoro collegiale, 

svolto da una classe o da più classi. E’ consentita anche la presentazione di elaborati 
prodotti da piccoli gruppi e singoli, ma è auspicabile che tali 
elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio, di 
osservazione  e di analisi sviluppato collettivamente;

• impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva 
ed operativa.
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A cura di:                  Con il patrocinio di:

Comune di PontassieveComune di Rufina Comune di Pelago

Art. 4 Tempi e modalità di consegna degli elaborati
Entro il 29 gennaio 2016 i CD/DVD e gli eventuali originali cartacei dovranno pervenire in busta chiusa, 
all’indirizzo: Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve in Via Vittorio Veneto, 9 a Pontassieve.

Art. 5 - Composizione della giuria
La valutazione delle opere avverrà da parte di una Giuria composta da:

• Il presidente dell’Associazione Culturale Kairòs di Pontassieve o un suo delegato;
• Il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve o un suo delegato;
• Il Sindaco del Comune di Pontassieve  o un suo delegato;
• Il Sindaco del Comune di Pelago  o un suo delegato;
• Il Sindaco del Comune di Rufina o un suo delegato.

Art. 6 Criteri di valutazione
Saranno premiati quegli elaborati che dimostreranno l’acquisizione di una maggior consapevolezza 
della necessità che ciascuno si spenda in prima persona per la crescita della comunità di appar-
tenenza.

Art. 7 - Premi
Verrà assegnato il primo premio senza ex aequo.
Il primo premio consisterà in una LIM (lavagna interattiva multimediale) per la classe di appartenenza 
del gruppo o del singolo vincitore.
Il secondo premio sarà una postazione multimediale completa per la classe di appartenenza del 
gruppo o del singolo vincitore.

Art. 8 - Responsabilità
I concorrenti acconsentono al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nei 
limiti e in relazione agli scopi del concorso (Legge 675/1996). Si declina ogni responsabilità per 
smarrimenti o furti del materiale. Le opere verranno restituite su richiesta degli autori interessati. 
Con la partecipazione al concorso ogni candidato acconsente alla esposizione ed alla eventuale 
pubblicazione del materiale prodotto in qualunque forma a cura degli organizzatori.

Art. 9 - Premiazione
Entro il 29 febbraio 2016 verrà reso noto il nome del vincitore al quale sarà comunicato l’esito. La 
cerimonia di premiazione sarà tempestivamente divulgata tramite le stesse scuole.

Art. 10 - Accettazione delle norme del bando di concorso
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento.


