BANDO DI CONCORSO XBULLYING
L’Associazione di Promozione Sociale Il Magnete, in collaborazione con la casa editrice Arpeggio
Libero, il progetto di studio di produzione musicale Orpheus Team & Studio e IBSA Farmaceutici
S.r.l., bandisce un Concorso Letterario con l'intento di dare spazio alla creatività delle ragazze e dei
ragazzi e nel contempo di far emergere la loro espressione artistica quale forma comunicativa. È
importante dare la possibilità alle nuove generazioni di utilizzare in modo consapevole la tecnologia,
promuovendo una riflessione educativa sull’impellente tematica del cyber bullismo. Attraverso la
realizzazione di questo concorso si vogliono spronare i giovani ad utilizzare al meglio il proprio
tempo, mettendo in pratica il loro senso creativo e facendo tesoro dei progetti già seguiti in
presenza durante gli scorsi anni scolastici, riguardanti i temi del bullismo in ogni sua forma. Gli
studenti potranno far parte di una delle tre categorie predisposte, illustrate di seguito nel dettaglio.
Ogni opera avrà come temi il bullismo, il cyber bullismo, il vandalismo e ogni atto di prepotenza e
prevaricazione I contenuti dovranno essere eticamente accettabili e non offensivi della morale
comune: è necessario che nei propri elaborati non ci siano insulti, minacce o mancanza di rispetto
nei confronti delle persone. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno Menzione
d’Onore da Hidalgo Proyecto Cultural di Roma, associazione promotrice del progetto anti
bullismo “Allegri Compiti”.
Art.1 – Il concorso è aperto a tutti i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado e le
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lodi. La partecipazione è consentita ad un
singolo studente o ad un gruppo di studenti (max 10 persone). Le categorie sono così suddivise:
-

Esordienti (1° - 2° - 3° media)
Giovanissimi (1° - 2° - 3° superiore)
Allievi (4° - 5° superiore)

Art.2 – Il concorso è a tema predefinito. Ogni ulteriore direttiva verrà pubblicata sulla pagina
Facebook “Il Magnete” e sulla pagina Instagram “ilmagnete_aps”. È importante seguire le pagine
sopracitate.
Art.3 – Per partecipare al concorso è necessario presentare la propria opera inserendosi in una delle
tre categorie:
- Racconto scritto (min 2.000 battute max 11.000 battute – inclusi spazi)
- Canzone genere Rap – Trap (min 2 strofe max 3 strofe + ritornello)
- Disegno/dipinto (la tecnica di realizzazione dell’opera è libera e potrà essere a olio, pastello,
tempera, acquerello, acrilico e tecnica mista, spray, collage, gessi, ecc. – e potrà essere di
ogni genere: figurativo, neofigurativo, impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo,
naif, ecc.).
Le opere dovranno essere inedite, con titolo e commento.
Art.4 – I temi da affrontare sono il bullismo in ogni sua forma: cyberbullismo, vandalismo ma anche
gli atti di prepotenza o di prevaricazione. Si potrà scrivere/disegnare/parlare di eventi che i
partecipanti hanno vissuto personalmente, di emozioni scaturite da eventi negativi per una specifica
situazione, anche non propria, o inventando un qualcosa di immaginativo e che vorrebbero non
accadesse. Potranno parlare di speranze e fare riflessioni.
Art.5 – L’invio della documentazione sarà a cura dello studente.
L’elaborato, unitamente alla liberatoria (all. A) debitamente compilata e firmata, dovrà essere
inviato all’indirizzo xbullying.ilmagnete@gmail.com specificando proprio nome, cognome, data di
nascita, indirizzo e recapito telefonico dell'autore, Istituto, classe, gruppo di appartenenza, categoria
(esordienti/ giovanissimi/ allievi) e categoria (racconto/ canzone/ disegno), inserendo come oggetto
“Concorso Letterario Xbullying – nome Istituto”, entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
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Art.6 – Le opere inedite saranno valutate e votate da esperti nel settore di appartenenza
dell’elaborato presentato, e saranno pubblicate su un libro dalla casa editrice Arpeggio Libero (le
opere avranno come didascalia non solo Nome e Cognome dell’autore, ma anche l’Istituto di
appartenenza) e il libro sarà distribuito in formato epub.
Saranno inoltre selezionate tre canzoni, una per categoria e la vincitrice verrà prodotta direttamente
dalla Orpheus (registrazione + base musicale + mix e master). Le restanti due vincitrici avranno la
registrazione gratuita della canzone con base propria. Le canzoni prodotte/registrate verranno
promosse sui social. Il bando non prevede coperture rispetto al diritto d’autore che è lasciato
all’Istituto scolastico o allo stesso autore.
Art.7 – L'esito della selezione finale verrà comunicato via social e altri media di comunicazione.
Tutte le fasi del concorso saranno consultabili alla pagina Facebook “Il Magnete” e sulla pagina
Instagram “ilmagnete_aps”.
Art.8 – Le decisioni della Commissione Giuria (formata da personalità esperte nel campo
letterario, artistico e musicale) saranno inappellabili e insindacabili.
Art.9 – L’adesione al concorso implica da parte dei concorrenti l’accettazione integrale del presente
regolamento ed autorizza anche la riproduzione dell’opera per qualsiasi pubblicazione di carattere
letterario, artistico, scientifico, turistico, pubblicitario, etc.
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal Concorso.
Art.10 – Si precisa che firmando la liberatoria (all. A), gli autori (o chi ne fa le veci) dichiarano che la
l’opera prodotta è frutto del proprio ingegno e quindi di essere responsabili dell’originalità e del
contenuto della stessa, sollevando da ogni responsabilità tutte le realtà coinvolte, compreso l’Istituto
di appartenenza). Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà
personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali
lesioni di diritti.
Art.11 – I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le
finalità connesse al concorso e saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR (2018).
Responsabile del trattamento è dott.ssa Annamaria Sgorlon - ilmagnete.aps@gmail.com – tel.
334.9044743
Per eventuali informazioni aggiuntive rivolgersi a Il Magnete APS, scrivendo all’indirizzo e-mail
ilmagnete.aps@gmail.com o telefonando al numero 334.9044743.
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