
CONCORSO

INTRODUZIONE

Fare volontariato e fare il volontario è un impegno sociale e civile, è generare una rete di comunità 
a servizio della comunità stessa, è dedicare spazi e tempi di generosità, è mettere a disposizione 
degli  altri  gratuitamente  competenze,  è  generare  cultura  e  far  nascere  nuovi  strumenti  che 
supportino i bisogni di un territorio: è porgere mani, menti e capacità a servizio degli altri. E’, in 
fondo, generare valore sociale.

“Il volontariato è un'attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati o 
associazioni, generalmente non a scopo di lucro, per varie ragioni che possono essere di 
altruismo, di generosità, interesse per l'altro o di qualsiasi altra natura. Il volontariato 
può essere operato individualmente o in associazioni organizzate”.

Esiste un’età per iniziare? Probabilmente no: perché ogni singolo gesto fatto con spontaneità che 
aiuti gli altri - e per altri si possono intendere persone, natura, animali, cultura e anche cose – è già 
in  se stesso un principio  di  volontariato,  magari  non organizzato  e  sporadico,  ma un germe di 
servizio che può diventare  cultura della  quotidianità:  pensiamo a un bambino che trascorre del 
tempo con gli  anziani  o quanto un anziano può donare a un bambino.  Quanti  spazi di  bisogno 
sarebbero riempiti se ogni singola comunità coltivasse il valore del mettersi a disposizione degli 
altri, fin dall’infanzia! 

Il volontariato è ancora attuale? Oggi appare difficile parlare di volontariato: è una parola che ha il 
sapore di una tradizione che sembra spegnersi e coloro che lo promuovono sono spesso guardati 
come “antichi”.  Come  ogni  parola,  tuttavia,  se  la  guardiamo con attenzione,  ha  la  capacità  di 
rigenerarsi  e  proporsi  in  forme  diverse:  troviamo nella  società  civile  nuove forme aggregative, 
nuovi modi di aiutarsi, nuovi bisogni da supportare. Sono nati così i gruppi più disparati - gruppi di 
acquisto solidale, banche del tempo, volontariato in canile - che coabitano accanto a movimenti 
sociali  solidi  nella  loro tradizione:  protezione  civile,  gruppi religiosi,  alpini… Quanti  spazi  per 
mettersi alla prova come volontario sarebbero individuati se ogni singola comunità si appassionasse 
a scoprire quanti modi ci sono per rendersi utili!



I  giovani  sono  una  risorsa? Sempre  più  spesso  si  sente  dire  che  “i  giovani  non  fanno  più 
volontariato”, cioè si declina il tema del rapporto tra giovani e volontariato soprattutto nei termini 
della loro disaffezione, del disinteresse e della loro assenza. Con questo concorso i giovani daranno 
la propria risposta!

IL CONCORSO

Il concorso proposto dal Comune di Nave #TEMPOX vuole promuovere la riflessione sul tema del 
volontariato. Aperto a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria il concorso intende stimolare 
i bambini e i ragazzi di Nave – con le loro famiglie e con i loro educatori - ad  effettuare ricerche,  
progetti, elaborati che, partendo da una riflessione sul tempo speso per gli altri (persone, natura, 
cultura, cose) e sulle varie forme di volontariato possibili,  porti i ragazzi a vivere un’esperienza 
concreta di volontariato o in associazioni/reti/con singole persone già presenti sul territorio, oppure 
attraverso un’esperienza nuova di aiuto tutta da inventare.

Tema del Concorso: #TEMPOX 

Riflessione, approfondimento e proposte legate al tema del volontariato attraverso un’esperienza 
concreta di aiuto all’altro (persone, natura, cultura, cose).

Finalità

 Conoscere le differenti esperienze e realtà di volontariato presenti sul territorio o che sono 
esistite in passato sul territorio

 Promuovere  maggiore  consapevolezza  sulle  proprie  risorse  e  qualità  da  mettere  a 
disposizione della comunità

 Riflettere sui frutti personali e comunitari che può generare dedicare alla generosità parte del 
proprio tempo 

 Rispondere alle necessità dell’altro attraverso idee ed azioni concrete di aiuto

 Individuare nuovi bisogni o problemi a cui si potrebbe dare risposta,  nuovi strumenti  di 
volontariato che potrebbero generare su un territorio maggiore felicità

Destinatari

Il concorso è rivolto ai gruppi di bambini frequentanti la scuola primaria e di ragazzi frequentanti la 
scuola  secondaria.  I  gruppi  possono  costituirsi  all'interno  degli  istituti  scolastici,  o  di  strutture 
aggregative ed educative del territorio quali oratori, CAG, ludoteche.

Se i bambini/ragazzi sono i destinatari diretti, destinatari indiretti saranno gli adulti che lavoreranno 
con loro sul tema: genitori, fratelli, insegnanti, nonni, società civile, associazioni.

Nello specifico ai bambini della scuola primaria si richiede una ricerca partecipata sui vari tipi di 
volontariato  o  su  uno  in  particolare.  Ai  ragazzi  della  scuola  secondaria  si  richiede  anche 
un'esperienza concreta di volontariato sul territorio. 



Caratteristiche dei lavori candidati

BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA

I gruppi, seguiti da educatori, insegnanti oppure in autogestione, possono partecipare presentando la 
propria ricerca e riflessione sui vari tipi di volontariato o su uno specifico,  secondo le tipologie più 
congeniali:

1. Testi: giornalini scolastici, ricerche, fumetti, saggi, sceneggiature, versi etc.

2. Immagini: elaborazioni grafiche, reportage fotografici, progetti pittorici/scultorei etc.

3. Materiali multimediali: produzioni audio/visive, siti Web etc.

4. Produzioni musicali: rappresentazioni teatrali, coreografie, registrate o filmate etc.

RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA

I gruppi, seguiti da educatori,  insegnanti oppure in autogestione, possono partecipare vivendo in 
prima persona un'esperienza  di  volontariato  e  raccontandola  in  un elaborato  della  tipologia  più 
congeniale:

1. Testi: giornalini scolastici, ricerche, fumetti, saggi, sceneggiature, versi etc.

2. Immagini: elaborazioni grafiche, reportage fotografici, progetti pittorici/scultorei etc.

3. Materiali multimediali: produzioni audio/visive, siti Web etc.

4. Produzioni musicali: rappresentazioni teatrali, coreografie, registrate o filmate etc.

I  concorrenti  potranno  liberamente  scegliere  le  forme  e  i  mezzi  di  comunicazione,  dando 
sinteticamente ragione delle loro scelte. Ogni opera dovrà essere accompagnata da un titolo e da un 
breve  resoconto  del  percorso  e  della  riflessione  effettuata.  Verranno  accettati  sia  elaborati  in 
formato digitale che non digitale. Potrà essere presentata un’opera per ogni gruppo.

Attività di volontariato

Per  agevolare  un  primo  approccio  al  volontariato  da  parte  dei  bambini  e  dei  ragazzi, 
l'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Nave ha organizzato 
una  GIORNATA  DEL  VOLONTARIATO.  La  manifestazione  si  svolgerà  la  mattina  del 
23/09/2017 presso il Parco del Garza (in caso di maltempo presso la palestra della scuola media G. 
Galilei): le associazioni di volontariato del territorio saranno presenti per testimoniare le proprie 
attività e magari proporre dei progetti su cui lavorare per il concorso.

Partecipazione

I gruppi che intendono partecipare al concorso dovranno comunicare la propria adesione entro il 06 
ottobre 2017, inviando una e-mail al seguente indirizzo servizisociali@comune.nave.bs.it specificando in 
oggetto #TEMPOX.  I gruppi frequentanti  la scuola secondaria,  nella e-mail  di adesione devono 
indicare la realtà di volontariato prescelta.

mailto:servizisociali@comune.nave.bs.it


Il materiale prodotto dovrà essere consegnato entro il 12 gennaio 2018.

La partecipazione è gratuita.

Valutazione

La giuria del concorso valuterà i lavori distintamente per scuola primaria e secondaria sulla base dei 
seguenti criteri:

1. il contenuto e la sua attinenza al concorso;

2. la qualità e l’originalità;

3. il ruolo attivo dei ragazzi nella riflessione, nella ricerca e nella progettazione della proposta.

4. la  partecipazione  ad  un’esperienza  concreta  di  volontariato  (per  i  gruppi  frequentanti  la 
scuola secondaria).

La Giuria sarà composta da 7 membri, nominati in rappresentanza delle seguenti realtà:

- Amministrazione Comunale,

- Consulta sociale,

- Biblioteca,

- Istituto Comprensivo di Nave,

- Tavolo Politiche Giovanili.

Premiazione

Verrà dato un riconoscimento al lavoro primo classificato dei due progetti (primaria e secondaria) 
consistente in un contributo per un'uscita didattica.

La premiazione e la presentazione di tutti i lavori pervenuti si terrà in una delle serate nell’ambito  
dell’iniziativa “Tenda della Pace” (18-21 gennaio 2018).

Diritti e responsabilità

Ogni gruppo è  responsabile del contenuto delle opere presentate in concorso.

Partecipando al concorso, ogni gruppo dichiara e garantisce, in relazione alle opere presentate, di 
esserne autore e di detenerne tutti i diritti e, inoltre, che le stesse non violano alcuna legge vigente; 
dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  avere  tutti  i  diritti  di  immagine  delle  persone 
eventualmente ritratte in modo riconoscibile,  tranne nei casi previsti dall’art.  97 della Legge 22 
aprile  1941  n.633  “Non  occorre  il  consenso  della  persona  ritratta  quando  la  riproduzione 
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia 
o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, 
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”



Ogni partecipante autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione del 
gruppo e titolo dell’opera, nell’ambito delle iniziative senza scopo di lucro e di fine benefico come 
iniziative  culturali,  di  divulgazione  e  informazione  riguardanti  le  attività  svolte  nell’ambito 
dell’iniziativa “Tenda della Pace” o ad essa collegate (esposizioni,  affissione in luoghi pubblici, 
pubblicazione su giornali e periodici, pubblicità, internet,..);

Ogni gruppo consente agli organizzatori  di utilizzare le opere per scopi istituzionali senza nulla 
pretendere.

Ogni  gruppo  solleva  gli  organizzatori  da  ogni  responsabilità  che  dovesse  derivare  dalla 
pubblicazione delle opere e specificamente da qualsiasi richiesta avanzata dagli autori stessi  da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie, delle poesie, delle canzoni e alla 
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate.

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale.


