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Oggetto: Bando di concorso “Samuel Azzara” – promozione di azioni di
volontariato sociale

Premessa

L’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia” di Casorate Primo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
di Casorate Primo e del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Pavia e provincia, la collaborazione sottoscritta
con convenzione di intenti:
•

della ditta CATO s.r.l. di Casorate Primo,

•

dell’Associazione Auser Casorate Insieme per tutti,

•

della Croce Rossa Italiana di Casorate Primo,

•

Dell’AVIS di Casorate Primo

indice la prima edizione del

Bando di concorso “Samuel Azzara”

Con la finalità di promuovere nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado azioni di
sensibilizzazione sul tema della solidarietà e del volontariato sociale, in memoria del giovanissimo allievo
Samuel Azzara.
In quest’ottica di valorizzazione di giovanissime “eccellenze di altruismo”, la scuola intende riconoscere e
premiare percorsi svolti in orario extracurricolare, presso enti, associazioni, Onlus, che accolgono presso le
proprie sedi i giovanissimi studenti e certifichino le attività svolte.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, singolarmente o in gruppo,
previa iscrizione presso la sede dell’istituto e compilazione della scheda allegata (Allegato 1).
L’adesione al concorso è gratuita.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.

Art. 2 - Tipologia di azioni
Sono ammesse a valutazione tutte e sole le azioni, di durata minima di 10 ore, certificate e validate da una
delle associazioni partner dell’Istituto comprensivo, che abbiano a tema:
•

Stage di assistenza/compagnia presso case di cura, ospedali, case di riposo;

•

Percorsi di volontariato presso oratori, centri sociali e di aggregazione, centri servizi di assistenza
(Caritas, Croce Rossa Italiana, AVIS, protezione civile, ecc);

•

Azioni di servizio civile presso biblioteche, enti comunali, canili, ecc.

Si precisa che le attività di volontariato non sono in alcun modo organizzate né gestite dalla scuola, la cui
funzione si limita ad incentivare e valutare le iniziative organizzate e gestite dalle associazioni.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, dovrà iscriversi utilizzando l’apposita procedura indicata
all’art 1, svolgere e rendicontare il proprio percorso di volontariato entro il 30 novembre 2017. A tale scopo
l’ente/associazione che si farà carico di monitorare il percorso di volontariato dovrà far pervenire all’istituto
comprensivo la relazione compilata (Allegato 2), tramite mail all’indirizzo pvic805008@pec.istruzione.it,
avente ad oggetto “Bando Samuel Azzara – Relazione”) oppure in busta chiusa riportante l’indicazione
“Bando Samuel Azzara – Relazione” entro e non oltre il 30/11/2017.

Art. 4 – Commissione giudicatrice
I percorsi, accompagnati dalle singole relazioni, verranno valutati da un’apposita commissione costituita da
due docenti, due genitori, dal dirigente scolastico, un rappresentante delle associazioni, un rappresentante
dell’ente comunale.

Art. 5 - Valutazione dei percorsi

Ad ogni percorso sarà attribuito un punteggio in centesimi, che terrà conto dei seguenti parametri, indicati
nella relazione finale dell’associazione che tutorerà lo studente:
•

Durata

•

Continuità

•

Serietà dell’impegno

•

Benefici apportati (qualora misurabili)

e di un elaborato finale prodotto dai partecipanti per documentare l’esperienza, con qualsiasi modalità
(video, presentazione multimediale, breve testo, disegno, ecc.) scelta dagli stessi.

Art. 6 – Premiazione
La commissione valuterà i percorsi di cui all’art. 5 e individuerà l’alunno o il gruppo di alunni vincitori.
Il premio assegnato consisterà in un assegno/borsa di studio conferita alla memoria dell’ex studente
Samuel Azzara e verrà consegnato nel corso della cerimonia di premiazione delle eccellenze che si terrà nel
mese di gennaio 2018. L’importo del premio sarà definito annualmente in base alle sponsorizzazioni
pervenute e al numero di premiati.

Art. 7 – Informativa privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, tutti i dati personali dei quali l’Amministrazione entrerà
in possesso saranno utilizzati soltanto per quanto concerne il concorso e le attività ad esso collegate. I dati
raccolti non verranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.
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