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CONCORSO DONA VALORE 2021
Concorso a premi riservato alle Scuole Primarie del territorio indetto da Cooperativa Vesti Solidale,
nell’ambito delle attività previste nel Protocollo di Intesa per il progetto Dona Valore, sottoscritto dalla
Cooperativa Vesti Solidale, il Comune di Paderno Dugnano, gli Istituti Comprensivi Allende, Croci, De
Marchi, Paderno Dugnano e la Scuola Don Bosco (Del. 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.
DESTINATARI
Classi del Primo e del Secondo ciclo delle Scuola Primarie. Sono previsti premi per le CLASSI che si
classificheranno, a insindacabile giudizio della Giuria, al 1°, 2° e 3° posto.
TEMA DEL CONCORSO
Focus: trasformazione, riuso e attività solidali. Una descrizione del progetto e i suggerimenti sui contenuti
sono presentati alla pagina
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina81.html
nel dépliant in allegato, nella scheda informativa che verrà distribuita alle scuole partecipanti e nel video
pubblicato all’indirizzo
https://www.youtube.com/watch?v=6QcJ3WuYrbU&list=PL8bg_0sUJY1Xv5ei4mxX24N1RH6iwNN0q&index=14

TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
 classi del primo ciclo (prime, seconde e terze): poster, vignetta o breve storia a fumetti realizzati
esclusivamente su un foglio formato A4 (21 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)
 classi del secondo ciclo (quarte e quinte): breve storia a fumetti o un video di massimo 30”. Si
raccomanda, nel caso di riprese video, il rispetto delle indicazioni in ottemperanza alle norme di
tutela dei minori di 14 anni e del loro diritto alla riservatezza.
SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA
Tempistiche
 entro lunedì 15 marzo 2021: invio delle schede di adesione (All.A) compilata in ogni sua parte e
firmata dal Dirigente Scolastico a ufficioscuola@comune.paderno.dugnano.mi.it


entro giovedì 15 aprile 2021 consegna degli elaborati all’Ufficio Scuola, tramite email, a
ufficioscuola@comune.paderno.dugnano.mi.it. Nel corpo della email, andranno indicati in modo
chiaro: Nome e Cognome Insegnante di riferimento, classe, sezione e Istituto di appartenenza.



da lunedì 19 aprile: pubblicazione lavori on line sulle pagine social del Comune di Paderno Dugnano
e sulla rete della Coop. Vesti Solidale
venerdì 7 maggio 2021 valutazione degli elaborati dalla commissione giudicatrice
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lunedì 10 maggio 2021 pubblicazione sui canali social e sul Sito del Comune della classifica delle
classi vincitrici
giovedì 13 maggio 2021 premiazione

Ogni proposta, sarà postata sulle pagine social del Comune di Paderno Dugnano (facebook, Istagram,
Twitter) e sulla rete Vesti Solidale (gallery). Le preferenze e i commenti non saranno considerati un
elemento di valutazione degli elaborati.
I partecipanti, con la firma apposta da Dirigente Scolastico sulla scheda di adesione, accettano e
sottoscrivono le indicazioni di questo regolarmento. trasferiscono al Comune e alla Cooperativa Vesti
Solidale il diritto di utilizzare e pubblicare gli elaborati nei modi indicati, e si impegnano alla
conservazione degli originali fino alla chiusura dell’anno scolastico 2020/21.
COMMISSIONE
La Commissione Giudicatrice che stilerà la classifica, sulla base della quale saranno assegnati i premi,
sarà composta da: due rappresentanti della Coop Vesti Solidale/Consorzio Frasi Prossimo, dall’Assessore
alla Scuola, dall’Assessore all’ Ambiente e Ecologia e dal Direttore Settore Socioculturale o suo delegato.
Il Comune di Paderno Dugnano e Vesti Solidale 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.
PREMIAZIONE
Le indicazioni relative alla premiazione, prevista per giovedì 13 maggio 2021 alle ore14.30, saranno
comunicate successivamente, viste le norme di contenimento antipandemico.

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

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Scuola Primaria

Istituto Comprensivo

via / piazza
Classe

tel. scuola
sez

n. alunni





POSTER (classi I, II e III)
VIGNETTA (classi I,II e III)
FUMETTO (classi I, II e III)




FUMETTO (classi IV e V)
VIDEO (classi IV e V) – DURATA

TITOLO DELL’ELABORATO (facoltativo)

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO:
Nome Cognome

Recapito tel /cell

email

SI PREGA DI VOLER COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE, SARÀ CURA DELL’UFFICIO SCUOLA METTERSI IN CONTATTO
CON GLI INSEGNANTI PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ INIZIATIVA.

Il Dirigente Scolastico
(timbro e firma)

data ………/…………………/……………..

………………………………………..

I partecipanti, con la firma apposta da Dirigente Scolastico sulla scheda di adesione, accettano e sottoscrivono le indicazioni di
questo regolarmento. trasferiscono al Comune e alla Cooperativa Vesti Solidale il diritto di utilizzare e pubblicare gli elaborati nei
modi indicati, e si impegnano alla conservazione degli originali fino alla chiusura dell’anno scolastico 2020/21.

da restituire entro e non oltre lunedì 15 marzo 2021
per informazioni e ulteriori chiarimenti
Servizi Educativi - tel 02 91004 305 - 02 91004 492 ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
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