
“LA VITA E'  VITA...DIFENDILA!”

40° ANNIVERSARIO DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI P RATO

REGOLE DEL CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRI MO

GRADO SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE

 statali e paritarie

FINALITA' E TEMA

In occasione del  40°del C.A.V. di Prato, è indetto il concorso sul territorio

pratese riservato agli  studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e

secondo grado, come evidenziato dal titolo,  per l'ideazione e la produzione di

elaborati  grafici,  fotografici  e  multimediali.   Il  concorso  vuole  essere

un’occasione  per  far  riflettere  i  giovani  sui  valori  etici  indispensabili  alla

crescita individuale e collettiva e sensibilizzarli  al  valore della vita umana,

affinché abbiano l’opportunità di condividere le proprie esperienze e scoprire

insieme la ricchezza del dono della vita, propria e degli altri, risvegliando il

loro senso di responsabilità.  

DESTINATARI : 

Il concorso prevede due sezioni così articolate:

I   SEZIONE: scuole secondarie di primo grado, rappresentata dai ragazzi  delle scuole

medie del territorio pratese, suddiviso in categoria video, categoria foto, categoria grafica.

II   SEZIONE  scuole  secondarie  di  secondo  grado,  rappresentata  dai  ragazzi  che

frequentano licei,  istituti  tecnici,  istituti  professionali   del  territorio  pratese,  articolata  in

categoria video, categoria foto, categoria grafica.

Possono partecipare più team per la stessa istituzione scolastica.



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

I  partecipanti  dovranno  produrre  foto,  elaborati  grafici  o  in  formato  multimediale

(presentazione  video,  video,  spot  o  cortometraggio)  sul  tema:  “LA  VITA  E’  VITA…

DIFENDILA!” 

ISCRIZIONE

Per  partecipare  al  concorso  è  necessario  inviare,  a  partire  dal  10  novembre  2016,  il

modulo  allegato,  compilato  in  ogni  sua  parte,  all’indirizzo  di  posta  elettronica

difendilavita.cavprato@gmail.com  

PREMI

I premi saranno somme in denaro da destinare al singolo, ai gruppi di studenti, alla classe

o  alle  classi,  da  utilizzarsi  per  finalità  scolastiche,  siano  esse  relative  all’acquisto  di

materiale,  a progetti  destinati  agli  studenti,  ad attività culturali  e ricreative  da svolgere

all’interno o all’esterno dell’ambito scolastico.

Per  ogni  sezione  (scuola  di  primo  grado  e  di  secondo  grado)  i  premi  saranno  così

composti:

- € 500 al primo classificato nella sezione elaborati video

- € 300 al primo classificato nella sezione fotografie

- € 300 al primo classificato nella sezione elaborati grafici

SCHEDA TECNICA ELABORATO

Formato video: HD1280x720 o FULL HD 1920x1080

Durata: il video dovrà avere una durata non superiore a 5 minuti.

Supporto: consegnare il file su CD ROM 

Foto:  alta risoluzione (300 dpi), dimensioni minime 20x30.

Elaborati in forma grafica: grafica digitale, disegni, dimensioni massime cm 35x70.

L'impiego di materiale di repertorio dovrà essere limitato al minimo indispensabile e non

dovrà superare comunque il 40% dell'intero prodotto. 



In tutti  gli  elaborati, così come nel file contenuto nel CD, non devono comparire (pena

esclusione) i nomi dei partecipanti e/o il nome del docente Referente, e in genere qualsiasi

riferimento che possa offrire elementi per il riconoscimento. 

Tali dati dovranno essere inseriti in una breve lettera di accompagnamento dell’elaborato,

redatta a cura del docente e consegnata in busta chiusa, dal seguente contenuto: 

titolo,  nominativi  studenti  e  insegnante,  breve  descrizione  dell'idea,  della  modalità  di

elaborazione,  degli  strumenti  e  del  significato  dell’elaborato,  in  relazione  al  tema  del

concorso.

TERMINI 

Tutti  i  lavori  devono pervenire entro il  4 marzo 2017  (vale  la data del  timbro postale)

presso la sede del 

C.A.V.  PRATO 

VIA DANTE NR 2|A

59100 PRATO

alla C.A. SIG. RA PATRIZIA BENVENUTI.

Specificando CONCORSO 40° CAV

Comunicazione  di  avvenuta  selezione:  16  marzo  2017,  giorno  in  cui  sarà  data

comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul sito web.

La premiazione avverrà in data 26 Marzo 2017, presso la Camera di Commercio di Prato,

in  occasione  dello  spettacolo  “Il  Mondo  di  Lucy”,  dove  sarà  proiettato  al  pubblico

l'elaborato vincitore.

UTILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il CAV si riserva di pubblicare gli elaborati sul sito e sulla pagina Facebook del Centro di

Aiuto  alla  Vita,  dove  sarà  presente  una  sezione  dedicata  al  concorso.   Si  intende

automaticamente  rilasciata  all'organizzazione,  al  momento  dell'invio  dell'opera,  la

liberatoria in merito alla disponibilità del prodotto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Partecipando al concorso, lo studente prende atto ed acconsente ai sensi del D.lgs 196/03

che i dati personali saranno utilizzati dal CAV di Prato per scopi statistici e saranno trattati

anche con mezzi elettronici ma non saranno diffusi a terzi. Il CAV potrà utilizzare i dati per

l'invio  di  materiale  relativo  alle  proprie  attività.  L'interessato  potrà  chiedere  in  ogni

momento la cancellazione dei dati.



GIURIA E MODALITA' DI VALUTAZIONE 

La Giuria sarà composta da una Commissione di valutazione composta da cinque membri

scelti tra gli appartenenti al Centro di Aiuto alla Vita e a TV Prato, nonché personalità del

mondo culturale e sociale pratese.

I  lavori  verranno valutate in base ai  seguenti  criteri: coerenza argomentativa,  grado di

approfondimento dell'elaborato e originalità.

Si  ricorda che gli  elaborati  devono rispettare i  criteri  fissati  di  pertinenza,  ampiezza  e

tempistica.

SUGGERIMENTI

Per la presentazione del concorso agli studenti suggeriamo

il breve video che spiegherà la storia del Centro di Aiuto 

alla Vita di Prato da vedere in classe.  Se l'insegnante 

Referente riterrà opportuno potrà costituire gruppi 

appartenenti ad una o più classi dello stesso istituto scolastico. 

 

Sarebbe auspicabile che il docente Referente operasse in piccoli gruppi all'interno della

propria  classe-classi,  suddividendo  i  materiali  e  creando  successivamente  una  tavola

rotonda per il racconto e la discussione insieme. 

Viene  inoltre  fornito  ai  docenti  materiale  su  argomenti  scientifici  –  etici  –  religiosi,  in

formato cartaceo, quale opuscoli  del CAV, articoli  di riviste,  fotocopie di  pagine di testi

significativi, video e indicazione di indirizzi mail o link relativi a materiale consultabile via

web. 

Inoltre, gli insegnanti che lo riterranno opportuno, potranno portare la classe o le classi a

visitare la nostra sede contattando il Centro al numero 0574-448932. 


