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FINANZIAMENTO DI LABORATORI DIDATTICO EDUCATIVI DI NATURA ARTISTICA E 

MULTIMEDIALE, PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO, DELLA PROVINCIA DI MODENA E 

FERRARA, DANNEGGIATE DAL SISMA DI MAGGIO 2012 

 

Bando per le scuole secondarie scuole secondarie scuole secondarie scuole secondarie di di di di IIIIIIII    grado grado grado grado delle province di Modena e Ferrara danneggiate delle province di Modena e Ferrara danneggiate delle province di Modena e Ferrara danneggiate delle province di Modena e Ferrara danneggiate 

dal sisma di maggio 2012dal sisma di maggio 2012dal sisma di maggio 2012dal sisma di maggio 2012, per la realizzazione di laboratori laboratori laboratori laboratori didattici educativi, di natura didattici educativi, di natura didattici educativi, di natura didattici educativi, di natura 

artistica e multimedialeartistica e multimedialeartistica e multimedialeartistica e multimediale, che abbiano come tema l, che abbiano come tema l, che abbiano come tema l, che abbiano come tema l'interpretazione'interpretazione'interpretazione'interpretazione    della della della della ricostruzione ericostruzione ericostruzione ericostruzione e    

dello sviluppodello sviluppodello sviluppodello sviluppo    dopo il sismadopo il sismadopo il sismadopo il sisma.... I laboratori,  realizzati nell’ambito dell’iter scolastico o di 

attività extrascolastiche, dovranno prevedere la realizzazione finale originale di brani 

musicali, narrazioni multimediali e grafiche. Tali produzioni saranno selezionate per 

essere destinate alla divulgazione e alla presentazione in occasione di eventi pubblici 

(mostre, eventi, concerti, rassegne).  

Adesione entro il 31 gennaio 2013. Invio degli elaborati entro il 30 aprile 2013. 

 
 
 Articolo 1 – Oggetto  

Coop Estense indice un bando per il finanziamento di laboratori didattici dedicati ad attività artistiche e 

multimediali (musica, teatro, arti grafiche e  audiovisive), volti ad individuare spazi ed occasioni  necessarie 
a sostenere e a motivare le competenze espressive e relazionali dei ragazzi, a soddisfare i loro bisogni di 
espressione, di immaginazione, di relazione mediante attività volte alla comprensione pratica dei saperi del 
linguaggio artistico.  
 
Articolo 2 – Tema  

Le attività laboratoriali saranno finalizzate alla produzione artistica di narrazioni originali relative al tema 

della ricostruzione e del futuro dopo il sisma. Le migliori opere musicali, grafiche e video saranno destinate 
alla divulgazione e alla presentazione in occasione di eventi pubblici (mostre, eventi, concerti, rassegne).  
 
Articolo 3 - Destinatari 

Possono partecipare al bando le Scuole Secondarie di II grado della provincia di Modena e Ferrara, 

danneggiate dal sisma di maggio 2012, come da elenco dei plessi scolastici danneggiati dagli eventi sismici 
a.s. 2012-2013 pubblicato dalla Regione Emilia Romagna, comprendente anche plessi con sede in Comuni 
non compresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito con legge 1° 
agosto 2012. 
 
Articolo 4 – Sezioni  

Sono previste tre sezioni laboratoriali:  
sezione A: musicali 
sezione B: teatrali e audiovisive 
sezione C: arti grafiche e digitali 

Ogni Istituto può concorrere a ciascuna delle tre sezioni realizzando uno o più laboratori didattici 
nell’ambito dell’iter scolastico o dell’attività extrascolastica, nell’anno scolastico in corso.  
 
  



Articolo 5 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al bando l’Istituto Scolastico deve presentare i progetti entro il 31 gennaio 2013, 
esclusivamente  tramite la compilazione del modulo elettronico predisposto sul sito www.estense.coop.it / 

LA SCUOLA SIAMO NOI a.s. 2012/13. Il modulo elettronico, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, 
consentirà una presentazione dettagliata del progetto. Una ricevuta elettronica attesterà la corretta 
ricezione del modulo. 
La scadenza per la presentazione dei progetti  realizzati e per l’invio della scheda di adesione è fissata 
improrogabilmente per il 31 gennaio 2013. I progetti pervenuti in ritardo non saranno in alcun caso 
ammessi al bando. 
 
Articolo 6 – Selezione dei progetti 

Saranno selezionati e finanziati fino ad un massimo di 10 progetti, per un valore non superiore a 10 mila 
euro per ciascun laboratorio, e comunque in base a quanto raccolto attraverso la destinazione al progetto 
LA SCUOLA SIAMO NOI a.s. 2012/2013 da parte di soci e consumatori, dei punti della raccolta punti dei 
supermercati Coop Estense di Modena e Ferrara, “ALLA COOP È TEMPO DI RACCOLTA” valida dal 24 
settembre 2012 al 17 marzo 2013. Ogni punto donato al progetto vale 2 centesimi. 
 Una quota della raccolta sarà destinata alla produzione e divulgazione degli elaborati finali. I finanziamenti 
verranno erogati solo in seguito alla presentazione degli elaborati finali, entro il 30 aprile 2013. 
 
Articolo 7 – Giuria 

I progetti saranno selezionati da una giuria composta da giornalisti, esperti della cultura, del mondo 
musicale e personalità della scuola, nonché dai rappresentanti dei Distretti Sociali di Coop Estense 
componenti il “gruppo interprovinciale scuola”. Il giudizio della giuria è insindacabile. La medesima giuria 
provvederà alla selezione degli elaborati finali destinati a produzione e divulgazione. 
 
Articolo 8 – Criteri di valutazione 

La Giuria, dopo aver esaminato i progetti pervenuti, individuerà i laboratori didattici destinatari del 
finanziamento, valutati in base a: 

• Obiettivi e finalità didattiche educative 

• Organizzazione del setting formativo; contenuti trattati, metodologia didattica, attività. 

• Professionalità e competenze, materiali e strumenti 

• Partecipanti e criteri di accesso  

• Modalità di conduzione, supervisione e coordinamento 

• Coerenza nella destinazione delle risorse 

• Risultati attesi  

• Forme e contenuto delle produzioni finali.  
 
Articolo 9 – Convenzione  

La partecipazione al bando comporta l’accettazione del presente regolamento e la stipula di apposita 
convenzione tra Coop Estense e l’Istituto scolastico. Alle scuole selezionate verrà data formale 
comunicazione entro il 15 Febbraio 2013, e si provvederà alla stipula di relativa convenzione indicante 
tempi, modalità di erogazione del finanziamento, eventuali clausole risolutorie. 
 
Articolo 10 – Elaborati finali e premiazione 

Gli elaborati finali, realizzazioni originali di immagini, filmati o brani musicali, dovranno essere presentati 
entro il 30 aprile 2013 al fine di consentire la selezione e la produzione idonea alla divulgazione. L’Istituto 
dovrà presentare gli elaborati accompagnandoli da una relazione che ne garantisca l’originalità e 
l’autorizzazione alla divulgazione da parte degli autori. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e i 
promotori si riservano di pubblicarne il contenuto, integrale o parziale, sui propri mezzi di comunicazione. La 
giuria selezionerà i migliori elaborati per destinarli alla divulgazione e alla presentazione in occasione di 
eventi pubblici (mostre, eventi, concerti, rassegne).  
Informativa ai sensi dell’art.13 - D.Lgs.196/2003  



 
Ai sensi dell’art.13 della legge n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo 
che : 
1) I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti 

della persona. 
2) Il trattamento sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione,  la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi anche se non registrati in 
una banca dati. 

3) Il trattamento che la Cooperativa intende effettuare sui Suoi dati personali è finalizzato alla 
partecipazione agli eventi e alle attività previste nel progetto “La scuola siamo noi” e ad iniziative 
collegate, organizzate da Coop Estense e sue controllate. 

4) Tale trattamento potrà essere effettuato, per conto della Cooperativa, per le finalità e con le modalità 
sopra illustrate nonché nel rispetto di criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza, da società, enti o 
consorzi, nominati responsabili per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati, che forniscono alla 
Cooperativa specifici servizi strumentali alla gestione. L'elenco di dette società, enti o consorzi, viene 
tenuto a disposizione degli interessati presso la sede della Cooperativa e potrà essere inviato dietro 
richiesta. I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e 
dei diritti della persona.  

5) I dati da Lei conferiti non saranno in alcun modo diffusi.  
6) I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti di cui la Cooperativa si può servire per migliorare 

la gestione delle attività connesse al servizio (società controllate o collegate, altre aziende del sistema 
Coop, centri di servizio, società di consulenza), i quali procederanno al trattamento per le finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti.  

7) II conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto a fornire alcuno dei dati 
richiesti, preclude la Sua partecipazione al progetto "La scuola siamo noi".  

8) Il titolare del trattamento è Coop Estense, Via Virgilio n. 20 41100 Modena (MO), il responsabile 
designato del trattamento è: il Direttore Soci e Consumatori nella persona di Mirco Dondi, pro-tempore 
domiciliato presso il titolare. Possono venire a conoscenza dei dati i seguenti soggetti: responsabili e 
addetti della Direzione Soci, della Direzione Commerciale, del settore IT , della Presidenza. 

9) Lei potrà rivolgersi al medesimo titolare e/o responsabili per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall'articolo 7 della legge n. 196/03 il cui testo è di seguito interamente riportato: 

 
Art. 7 - Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)  dell’origine dei dati personali; 
 b) delle finalità e modalità del trattamento; 
 c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 



il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Presa visione dell’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.  
 
 
   
 
 


