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           CONCORSO DONA VALORE                    

    A.S. 2021/2022 

 

 
Concorso a premi indetto da Cooperativa Vesti Solidale, nell’ambito delle attività previste nel 
Protocollo di Intesa per il progetto Dona Valore, sottoscritto dalla Cooperativa Vesti Solidale, dal 
Comune di Paderno Dugnano, dagli Istituti Comprensivi Allende, Croci, De Marchi, Paderno 
Dugnano e dalla Scuola Don Bosco (Del. G.C. n. 121 del 20/07/2017). 

 
FINALITÀ 

Scopo del concorso è sensibilizzare gli alunni delle Scuole Primarie sull’importanza della riduzione 
dello spreco, sull’opportunità di raccogliere indumenti e scarpe usati, sollecitandone la riflessione 
sul valore del riuso e sulle buone pratiche legate al ciclo virtuoso delle attività solidali. 

 
TEMA DEL CONCORSO 

Focus: trasformazione, riuso e attività solidali. Una descrizione del progetto ed ulteriori spunti sui 
contenuti sono presenti nella sezione dedicata sul sito istituzionale www.comune.paderno-
dugnano.mi.it . 

 
TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno consistere in poster, vignetta o breve storia a fumetti realizzati 
esclusivamente su un foglio formato A3 (42 x 29,7 cm) e su una sola facciata. Non saranno 
ammessi al concorso lavori realizzati su entrambe le facciate del foglio. Potranno essere utilizzate 
diverse tecniche (ad esempio acquarelli, matite, pennarelli, tempere, ecc.). Non sono ammesse 
opere realizzate digitalmente (totalmente o in parte). 
Ogni elaborato dovrà contenere sul retro i dati dell’alunno partecipante come da scheda di 
partecipazione All. B debitamente compilata con i dati personali e i recapiti dell’autore e la firma di 
almeno un genitore/esercente potestà genitoriale. La mancata presentazione della scheda o 
dell’indicazione delle generalità o dei recapiti comporterà l’esclusione dell’elaborato dal concorso. 

 
DESTINATARI 

Il concorso è gratuito ed è rivolto agli studenti delle classi 1°, 2°, 3° delle Scuole Primarie del 
territorio. 
Le classi che intendono partecipare al Concorso dovranno compilare la domanda di partecipazione 
(All. A) e attenersi al Regolamento in calce. 
 

PREMI 
Saranno individuati n. 3 vincitori. I premi saranno assegnati alle classi degli alunni vincitori e 
consisteranno in n. 1 pc rigenerato (fisso o portatile, a scelta della scuola) per ogni vincitore . 
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SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito Internet www.comune.paderno-
dugnano.mi.it . 
 
Le domande di partecipazione redatte sull’apposito modulo All. A con allegati gli elaborati devono 
essere consegnati in busta chiusa entro 

VENERDI’ 15 APRILE 2022, ore 12.15 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, Via Grandi, 15, nei seguenti orari:  

 da lunedì a sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15; 

 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 . 
 

Gli elaborati verranno pubblicati sul sito istituzionale e/o sulle pagine social del Comune di Paderno 

Dugnano e sulla rete della Cooperativa Vesti Solidale e del progetto Dona Valore. 

 
PREMIAZIONE 

Saranno comunicate dall’Ufficio Scuola le indicazioni relative alla premiazione, prevista 
indicativamente per il mese di maggio, da organizzarsi compatibilmente con le disposizioni 
eventualmente in vigore  per il contenimento dell’emergenza sanitaria.  
 

REGOLAMENTO 
La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
L’elaborato che potrà consistere in poster, vignetta o breve storia a fumetti  dovrà avere le seguenti 
caratteristiche pena esclusione dal concorso:  

• dovrà essere realizzato su una facciata obbligatoriamente su foglio bianco formato A3 (42 
x 29,7 cm) 

• nella facciata posteriore dell’allegato dovrà essere compilata  la tabella contenente i dati 
anagrafici dell’autore e del proprio genitore come da modello del bando (All. B)  

Per partecipare al concorso l’insegnante dovrà inviare gli elaborati, insieme alla scheda di 
partecipazione entro i termini previsti dal bando. 
Il partecipante, con la firma apposta dal genitore sull’elaborato: dichiara e garantisce di essere 
l’autore dell’elaborato inviato in forma originale ed inedita; di essere consapevole che mediante 
l’invio dell’elaborato e l’accettazione dei termini e condizioni di partecipazione cede e trasferisce  a  
Cooperativa Vesti Solidale/Comune la proprietà e il diritto di utilizzare e pubblicare l’elaborato stesso 
nei modi e nei tempi che Cooperativa Vesti Solidale/Comune riterranno opportuni. 
L’omessa firma del genitore sull’elaborato dell’alunno comporterà l’esclusione dal Concorso senza 
ulteriori avvisi alle parti. 
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti ma potranno essere raccolti in una dispensa e/o 
pubblicati. La raccolta degli elaborati e i nomi dei premiati potranno essere pubblicati su siti internet 
o altri mezzi di informazione. 
 
L’adesione al bando costituirà consenso alla pubblicazione e alla diffusione degli stessi. 
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La Commissione Giudicatrice sarà composta da almeno due rappresentanti della Cooperativa Vesti 
Solidale/Consorzio Frasi Prossimo e da uno o più rappresentati dell’Amministrazione Comunale. 
L’approvazione dell’esito del Concorso e l’assegnazione dei premi da parte della Commissione 
Giudicatrice è insindacabile. 
Cooperativa Vesti Solidale e Comune di Paderno Dugnano si riservano il diritto insindacabile di 
annullare unilateralmente il Concorso in presenza di un numero esiguo di lavori tale da pregiudicare 
l’equità del giudizio. 
 
  CONTROLLI 
L’amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei 
dati dichiarati. Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 
contributo, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 , con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le 
sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 
 
 
Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei 
dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti 
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al 
presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica    
rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella 
home page, sezione Privacy. 

 
Per informazioni: Ufficio Scuola 02 91004.305/492 - e-mail: ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it 
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All. A 

CONCORSO DONA VALORE 
 A.S. 2021/2022 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER DOCENTI REFERENTI 
Istituto Comprensivo  ………….…………..………….… Scuola Primaria  …………..…………………..….……………………  

Via …………………………………..…………….…  con la classe   ……………   sezione ….…………….……….……….………. 

INTENDE PARTECIPARE AL CONCORSO  

Docente Responsabile (Nome – Cognome): …………….……………….…………………………………….…….……….… 

Recapiti (scuola/cell./email di riferimento): ………………….….………………………………………………………..…..… 

 Allegati n. ………… totali elaborati degli alunni partecipanti indicati nel seguente elenco: 

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E INDICARE I PARTECIPANTI IN ORDINE ALFABETICO 

 
Nr.progr. Cognome                 Nome nr.progr. Cognome                    Nome 

 1  11  

 2  12  

 3  13  

 4  14  

 5  15  

 6  16  

 7  17  

 8  18  

 9  19  

10  20  

Dichiaro, inoltre:  

 di accettare il le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso;  

 di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici 
acquisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000; 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, è Titolare del trattamento dei dati 
personali, e che i dati  con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materiai e che i dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da 
personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei miei diritti potrò rivolgermi al Titolare del 
trattamento i cui dati di contatto riportati in calce al presente e potrò, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente 
all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 

Data ______________________    Firma del docente referente ______________________________  
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All. B 

CONCORSO DONA VALORE 
 A.S. 2021/2022 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PER GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

Tabella dati anagrafici retro dell’elaborato - SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

DATI ALUNNO 

Cognome  

Nome   

Data di nascita  

Residente in via/n°  

Città  

Classe/sezione  

Scuola   

DATI DI ALMENO UN GENITORE / ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Cognome   

Nome  

Tel.  

e-mail  

Firma  

SI AUTORIZZA 

il Comune di Paderno Dugnano e la Cooperativa Vesti Solidale a disporre liberamente dell’elaborato redatto 

dal minore. In particolare si accettano i termini e le condizioni di partecipazione, si cedono e si trasferiscono al 

Comune di Paderno Dugnano e alla Cooperativa Vesti Solidale la proprietà e il diritto di utilizzare 

gratuitamente e pubblicare l’elaborato stesso nei modi e nei tempi che riterranno opportuni. 
 
Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i 
dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge 
e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di 
contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta 
elettronica    rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-
dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy. 

 

Data _______________    Firma del genitore/chi esercita responsabilità genitoriale  

____________________________________________ 
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