
CONCORSO

INTRODUZIONE

La  vita  di  ognuno  di  noi  è  legata  a  LUOGHI  significativi:  spazi  fisici  e  dimensioni  sociali,
relazionali,  in  cui  si  collocano  le  nostre  esperienze  di  vita.  L’importanza  di  questi  LUOGHI
significativi e di aggregazione aumenta quando si parla di giovani in quanto è legata al fatto che
questi  LUOGHI non  sono dei  semplici  contenitori  di  esperienza,  ma  giocano  spesso  un  ruolo
essenziale nella formazione dell’identità stessa dei ragazzi.
Nella vita quotidiana dei ragazzi i LUOGHI di incontro sono diversi (scuola,  casa, associazioni
sportive,  bar,  oratori,  CAG; ludoteche),  accanto a questi  tradizionali  oggi si  aggiungono i  tanti
LUOGHI virtuali, anche nel modo digitale infatti i ragazzi dialogano, si scambiano informazioni,
condividono esperienze e passano gran parte del tempo libero.
All’interno di questa ampia scelta i LUOGHI privilegiati sono quelli dell’informalità e dove poter
dare libera espressione di sé.
Visto il ruolo identificativo che rivestono i LUOGHI è importante promuovere una riflessione nella
comunità per comprendere se oggi stiamo rispondendo e in che modo ai bisogni relazionali e di
appartenenza dei ragazzi perché questi LUOGHI possano essere non solo luoghi di incontro e svago
ma anche di identificazione, relazione e crescita.
Dalla riflessione delle istituzioni sociali  e del Terzo Settore sul disagio dei giovani è emersa la
domanda sulla necessità dei giovani di identificare un LUOGO in cui riconoscersi, in cui riuscire ad
esprimere se stessi, in cui stare bene.

Da qui  l'idea di  chiedere  ai  giovani  stessi  di  parlarci  di  questo LUOGO ideale,  uno spazio da
abitare,  o una comunità cui appartenere,  un ambiente in cui esprimere la propria creatività,  una
dimensione relazionale in cui crescere e creare legami.



IL CONCORSO

Il concorso proposto dal Comune di Nave LUOGOX vuole promuovere la riflessione sul tema del
LUOGO, inteso nei differenti significati, letterali e metaforici. Aperto a tutti i ragazzi della fascia di
età dai 10 ai 14 anni il concorso intende stimolare i ragazzi di Nave – con le loro famiglie e con i
loro educatori - a riflettere sulla presenza di un LUOGO significativo nella propria vita, per cui si
provi un senso di appartenenza, in cui vivere la propria crescita. I ragazzi dovranno così descrivere
tali 'spazi' di vita, proponendo miglioramenti per quelli esistenti o progettandone di nuovi, cercando
di descriverne le caratteristiche e il valore per la propria crescita attraverso elaborati.

Tema del Concorso: LUOGOX 

Riflessione, approfondimento e proposte legate al tema del luogo 'ideale'  in cui incontrarsi,  fare
esperienze e crescere.

Finalità

 Riflettere sui luoghi fisici e non (casa, scuola, spazi aggregativi, famiglia, comunità) in cui
sentirsi realizzati.

 Promuovere  maggiore  consapevolezza  sulle  risorse  dell'ambiente  che  ci  circonda  e  su
eventuali lacune da colmare.

 Rispondere  alle  necessità  proprie  e  dei  ragazzi  di  pari  età  individuate  attraverso  idee  e
proposte.

 Individuare nuovi  bisogni  o  nuove opportunità,  che potrebbero generare  su un territorio
maggiore felicità.

Destinatari

Il  concorso  è  rivolto  ai  gruppi  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.

Caratteristiche dei lavori candidati

I gruppi, seguiti da educatori, insegnanti oppure in autogestione, possono partecipare raccontando il
“luogo ideale” e i modi per 'costruirlo', 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 motivazione 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.

Partecipazione

I gruppi che intendono partecipare al concorso dovranno comunicare la propria adesione entro il 5
Ottobre 2018, inviando una e-mail al seguente indirizzo servizisociali@comune.nave.bs.it specificando in
oggetto LUOGOX. 

Il materiale prodotto dovrà essere consegnato entro il 20 Gennaio 2019.

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 realizzabilità del progetto proposto.

La Giuria sarà composta da 5 componenti, nominati in rappresentanza delle seguenti realtà:

- Amministrazione Comunale,

- Biblioteca,

- Istituto Comprensivo di Nave,

- Tavolo Politiche Giovanili,

- Ente della rete sociale territoriale.

Premiazione

Verrà dato un riconoscimento al lavoro primo classificato.

La premiazione e la presentazione di tutti i lavori pervenuti si terranno in una serata dedicata.

Diritti e responsabilità

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



INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL R.EU 679/2016

Comune di Nave

Finalità del trattamento dei dati.
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Nave, in qualità di Titolare, sono diretti all’espletamento
delle  funzioni  istituzionali  in  virtù  dei  compiti  attribuitigli  dalla  legge  e  dai  regolamenti,  nonché
all'erogazione di  servizi  di  rilevante interesse pubblico richiesti  dal  cittadino.  In particolare,  i  dati
personali particolari/sensibili e giudiziari sono oggetto di trattamento solo in forza di specifiche norme
di legge che definiscono i tipi di dati trattabili e le correlate operazioni eseguibili.
I dati raccolti saranno trattati all’interno del concorso LuogoX.

Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Modalità Trattamento dei dati
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con
ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della
legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Natura Obbligatoria
Il conferimento da parte Sua dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio; l’eventuale Suo
rifiuto di fornire i dati può comportare  l’impedimento alla partecipazione al concorso LuogoX.
  
Periodo di Conservazione
Tutti i dati che la riguardano, saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di
legge.

Comunicazione e Diffusione dei dati.
I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale autorizzato dell’ente e possono
essere  comunicati,  ad  altri  enti,  per  le  finalità  precedentemente  descritte  oppure  a  collaboratori
esterni, o società pubbliche e private che svolgono attività e servizi per conto dell’Ente.
In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere diffusi all’interno di iniziative senza
scopo di lucro e di fine benefico come iniziative culturali, di divulgazione e informazione riguardanti le
attività svolte nell’ambito di iniziative collegate (esposizioni, affisione in luoghi pubblici, pubblicazione
su giornali e periodici, pubblicità, internet,..).

Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile. 
L’interessato  ha  diritto  di  avere  conoscenza  dell’origine  dei  dati,  della  finalità  e  delle  modalità  del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di:

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto
con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge.

 di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati
e l’eventuale trasferimento 

 di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy



INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL R.EU 679/2016

Comune di Nave

Soggetti Coinvolti nel trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Unità Socio Assistenziale del Comune di Nave
Dr.ssa Mara Catalano tel 0302537411 e-mail  servizisociali@comune.nave.bs.it

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti
in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Nave 

Il Responsabile del Trattamento
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