
 

 
 
 

Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di 1°grado 

 
4ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” 

anno scolastico 2013/2014 
 
 
 
1 – ENTI ORGANIZZATORI – COMITATO PROMOTORE 
Fondazione Prosolidar - Onlus prosegue la sua opera a sostegno delle attività 
umanitarie di Emergency promuovendo la 4a edizione del “Premio Teresa Sarti 
Strada”,  quest’anno in collaborazione con la Fondazione MAXXI. Il Comitato 
Promotore del Premio è costituito da rappresentanti di Prosolidar, del MAXXI e di 
Emergency. 

 
2 –  FINALITA’ 
Il “Premio Teresa Sarti Strada” è stato istituto con lo scopo di promuovere la cultura 
e l’interesse dei bambini e dei ragazzi verso le più attuali tematiche sociali, al fine di 
sollecitare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un 
processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione.  
L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della 
pace, della solidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere 
singolarmente o nella comunità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi. 

 
3 – TEMA DEL CONCORSO: I Diritti Umani 

Il tema specifico della 4ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” è quello di 
proporre agli studenti spunti di riflessione sul tema dei diritti, partendo dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani e scegliendo l’articolo che ritengono più 
significativo 
 
“ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti[…]” 
Riconoscere questo principio 
“[…]costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo[…].” 
 
Dal preambolo e dall’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 
dicembre 1948): 
 

 4 – PARTECIPAZIONE  
 Il “Premio Teresa Sarti Strada” è riservato alle ragazze ed ai ragazzi iscritti alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado.  
Potranno partecipare: 
- i singoli, ragazze e ragazzi; 



- le scuole con lavori realizzati in gruppi o classe, coordinati dagli insegnanti 
nell’ambito dell’attività didattica.  

 
 5 – PER LE SCUOLE PRIMARIE 
Sono ammessi lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse costituiti da disegni 
o elaborati grafici altrimenti realizzati (anche con tecniche miste), ispirati al tema del 
Premio. 
Gli elaborati potranno essere cartacei o convertiti in formato elettronico. 
Gli elaborati cartacei dovranno essere di dimensioni max 21cm x 29,7cm (A4). 
Per gli elaborati convertiti in formato digitale dovrà essere usato il formato immagine 
JPG o PDF di dimensioni max 1 Mb. 

 
6 – PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Sono ammesse composizioni scritte di singoli, di gruppo o di classe, di max 2.500 
caratteri, ispirati al tema del Premio. 

 
7 – QUANTITÀ 
Ogni partecipante singolo non potrà inviare più di un elaborato. 
Ciascun gruppo classe potrà inviare una serie di lavori singoli coordinati in numero 
non superiore a quello degli alunni. 

 
8 – INVIO DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati (disegni, per le scuole primarie e composizioni scritte per le scuole 
secondarie) dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 
2014. 

 
Gli elaborati cartacei dovranno essere spediti per posta o corriere a:  
 
Fondazione  Prosolidar – ONLUS 
Piazza del Gesù 49 
00186 Roma. 
 
Farà fede la data del timbro postale. 
 
Gli elaborati in formato digitale potranno essere inviati come allegati al seguente 
indirizzo e-mail:   
 
progetti@prosolidar.eu 
 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati obbligatoriamente dai seguenti dati: 
- per i singoli: nome e cognome, anno di nascita, indirizzo completo, indirizzo e-mail, 

recapito telefonico; 
- per le scuole: nome e tipo di scuola, indirizzo completo, indirizzo e-mail, recapito 

telefonico e fax, classe o classi, nome e cognome degli insegnanti, elenco completo 
degli alunni partecipanti al gruppo di lavoro, con l’anno di nascita. 

 
9 – GIURIA   



Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria - composta da artisti, scrittori, 
personalità della cultura - che sceglierà gli elaborati che colgono meglio lo spirito 
dell’iniziativa. 

 
10  – PREMIATI  
Saranno premiati nelle due categorie i primi 5 elaborati e disegni classificati migliori 
dalla giuria. La giuria potrà inoltre proporre al Comitato Promotore del Premio, che 
deciderà in merito, di assegnare un “Premio speciale della giuria”.  

 
11 – PREMI 
I primi 300 partecipanti che invieranno i loro elaborati, riceveranno una maglietta del 
premio. 
Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, riceveranno un buono 
acquisto per materiale didattico del valore di 500 euro.  
Tutti i vincitori riceveranno un piccolo premio. 

 
12 – COMUNICAZIONE E CONFERMA 
I vincitori del concorso riceveranno comunicazione del conferimento del premio e la 
data ed il luogo della consegna dei premi. I genitori e/o le scuole dovranno dare 
immediata conferma di partecipazione alla cerimonia (progetti@prosolidar.eu).  

  
13 – VARIE 
Il Comitato Promotore del Premio, costituito da rappresentanti di Prosolidar, del 
MAXXI e di Emergency si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati inviati, di 
raccoglierli per un’eventuale pubblicazione, di utilizzarli in altri modi conformi alle 
finalità etiche e culturali del Premio. 
Tutti gli elaborati pervenuti in qualsiasi forma non saranno restituiti. 
I partecipanti con l’invio dei loro elaborati accettano le norme del presente bando, 
riconoscendo al Comitato il diritto di pubblicazione e di uso. 

 
 14 – PRIVACY 
In rispetto alla legge n° 675/96 s’informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del concorso e conservati in conformità alle previsioni di legge. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di Prosolidar. 

 
15 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO 
Il presente bando sarà pubblicato sui siti: 
www.emergency.it 
www.prosolidar.eu 
www.fondazionemaxxi.it   
ove saranno altresì pubblicate tutte le informazioni utili sullo svolgimento del Premio 
e della premiazione. 

 

http://www.emergency.it/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.fondazionemaxxi.it/

