XIII CONCORSO SCOLASTICO RAOUL FOLLEREAU 2022 - 23
“Un paese non è grande perché è forte; un paese non è grande perché ricco;
un paese è grande solo se è capace di molto amore” (Raoul Follereau) e capace
dunque di costruire percorsi di giustizia e di pace
REGOLAMENTO
Articolo 1 - Partecipanti
Possono partecipare le classi o gruppi di studenti e studentesse delle scuole dell’infanzia (materne),
primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e pubbliche e i Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti (CPIA), i giovani afferenti a doposcuola e i centri educativi, i gruppi scout e i
gruppi di catechismo, ognuno dei quali farà riferimento a un/a docente o referente.
Possono partecipare classi o gruppi di giovani già vincitori delle passate edizioni del concorso.
Articolo 2 – Elaborati da realizzare
Le/I partecipanti devono realizzare un’opera di gruppo in una delle quattro seguenti categorie
espressive:
1) Letteraria: racconto, articolo giornalistico, testo teatrale, poesia, saggio breve;
2) Multimediale: video, presentazione in PowerPoint, musica, canzone, videointerviste: ad esempio
testimonianze di giovani/persone provenienti da zone di guerra;
3) Grafico-figurativa: dipinto, manifesto, scultura, foto con didascalia, fumetti, calendario da muro.
4) Libera: ad esempio un ricettario ispirato ai prodotti solidali AIFO (riso basmati e miele); un flash
mob video ripreso; prototipi di giochi ecc.
Ogni classe/gruppo potrà concorrere con una sola opera e per una sola categoria espressiva.
Gli elaborati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
- video: durata max 5 minuti. Il video dovrà essere disponibile in formato MOV o Mp4, e dovrà
essere inedito e contenere testi, immagini, musiche originali o, se non originali, perlomeno
utilizzati nel rispetto dei diritti d’autore.
- Testo letterario: fino a 15.000 battute spazi inclusi.
- Grafico/artistico: max 15 MB.
Gli insegnanti e i referenti di doposcuola, centri educativi, gruppi scout e gruppi di catechismo
dovranno acquisire da parte degli autori l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale (allegato
C); se minorenni, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (allegato D). Tutti
gli elaborati devono essere originali, non devono aver conseguito alcun riconoscimento in
precedenti manifestazioni, né essere stati oggetto di pubblicazione in qualunque modalità.
A ogni elaborato è necessario allegare una Scheda descrittiva del progetto didattico svolto in classe
(pena esclusione dal concorso), esplicitando come l’elaborato presentato aderisca al tema del
Concorso Scolastico e il percorso didattico sviluppato. La Scheda dovrà contenere: obiettivi,
metodologie utilizzate (lavori di gruppo, ricerca-azione, ricerca divulgativa, interviste), materiali
utilizzati (video AIFO o altri, kit didattico, mostre ecc.); l’eventuale coinvolgimento di altre classi
dell’istituto /centro di aggregazione/ parrocchia di appartenenza.
Articolo 3 – Modalità e condizioni di partecipazione
Ogni scuola ed ente educativo partecipante dovrà spedire entro il 15 novembre 2022 il modulo di
iscrizione (allegato A) via e-mail all’indirizzo: concorsoscolastico@aifo.it
Oppure iscriversi on line al link: https://forms.gle/QGWoSjm3b5dSPijC9
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AIFO si riserva di verificare le domande di iscrizione al fine di controllare la sussistenza dei requisiti
richiesti, provvedendo inoltre a promuovere l’eventuale regolarizzazione dei documenti per il
perfezionamento dell’iscrizione. AIFO invierà, entro una settimana dal ricevimento della domanda
di iscrizione, una conferma dell’avvenuta iscrizione al concorso stesso, salvo la necessità di
integrazioni.
La partecipazione comporta l’accettazione integrale del presente regolamento ivi compresa la presa
d’atto delle condizioni sulla tutela dei dati personali e l’espressione del consenso al trattamento di
cui al punto 2 lett. B) dell’art. 10 del presente Regolamento. Per tutto ciò che non è previsto nel
presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore.
Tutta la documentazione citata nel presente regolamento e necessaria per la partecipazione al
concorso è caricabile al seguente indirizzo: www.aifo.it/
Articolo 4 – Documenti da inviare
Gli elaborati devono essere inviati entro il 20 marzo 2023 per posta elettronica all’indirizzo
concorsoscolastico@aifo.it
Con l’elaborato va inviata una Scheda descrittiva del progetto didattico svolto (allegato B) nonché
le liberatorie firmate dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, o dagli studenti/giovani
(se maggiorenni) (allegato C e D). Sarà cura dell’insegnante o referente di doposcuola, centri
educativo, gruppi scout e gruppi di catechismo di sottomettere la liberatoria agli interessati e
inviarla firmata ad Aifo assieme all’elaborato.
Nel caso in cui sia impossibile ricondurre l’elaborato e gli altri documenti in un formato
elettronico/digitale e inviarlo via mail, si potrà inviare per posta all’indirizzo: AIFO - Via Girolamo
Borselli, 4 - 40135 Bologna.
Ogni classe/gruppo di studenti e giovani partecipante potrà presentare un solo elaborato.
Gli elaborati non verranno restituiti.
Articolo 5 - Valutazione degli elaborati
Una Commissione, composta da un rappresentante del Consiglio di amministrazione AIFO, da
docenti e da esperti del mondo educativo, provvederà alla valutazione di tutti gli elaborati.
La commissione, entro il 30 aprile 2023, selezionerà gli elaborati e sceglierà i migliori.
Non saranno presi in considerazione lavori che siano anche solo in parte copiati da altri autori.
AIFO pubblicherà sul sito: www.aifo.it l’elenco delle classi vincitrici e lo comunicherà ai docenti e ai
referenti dei doposcuola e i centri educativi, i gruppi scout e i gruppi di catechismo.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Articolo 6 – Criteri di valutazione
Le opere saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
✓ Attinenza al tema del Concorso
✓ Originalità dei contenuti trattati
✓ Padronanza della tecnica espressiva
✓ Efficacia comunicativa
✓ Rispetto delle indicazioni formali del bando
Criteri aggiuntivi che danno diritto ad un punteggio supplementare:
✓ Lavoro di gruppo con l’inclusione di studenti e ragazzi/e con disabilità;
✓ Lavoro preparato utilizzando materiale di AIFO (presente sul sito www.aifo.it) e facendo
riferimento all’opera di Raoul Follereau;
✓ Lavoro che coinvolga altre classi dell’istituto/ gruppi di ragazzi/e di centri di aggregazione/
gruppi giovanili delle parrocchie di appartenenza, gruppi scout.
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Articolo 7 – Graduatorie, premi e cerimonia di premiazione
La Commissione compilerà una graduatoria per ciascuno degli ordini e gradi di scuola e una
complessiva per i centri educativi, i gruppi scout e le classi di catechismo, suddivisa per ciascuna
delle quattro categorie espressive.
Nel caso in cui in una categoria espressiva (es. letteraria) vengano presentati elaborati che non
raggiungano la soglia minima di 15 punti, non verrà proclamato il vincitore per quella categoria.
AIFO può decidere di assegnare una menzione speciale ad opere che mostrino una particolare
qualità ed impegno nella loro realizzazione oppure a classi/ docenti e a gruppi di doposcuola, centri
educativi, gruppi scout e gruppi di catechismo che abbiano partecipato a più edizioni del concorso
presentando opere significative.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione.
La cerimonia di premiazione verrà organizzata (se in presenza) all'interno della scuola stessa o del
centro educativo-doposcuola/parrocchia/sede scout, in collaborazione con il gruppo AIFO locale, se
esistente. Nel caso in cui le condizioni sanitarie non lo consentissero, verrà organizzata una
cerimonia on line all’interno di uno dei webinar “Aifo a casa tua” (riunioni periodiche di formazione
e informazione rivolte a sostenitori, volontari e soci Aifo) in modo da dare risalto agli elaborati
vincitori. L'evento sarà aperto alla cittadinanza tutta, oltre che all'intera scuola o all’intero centro
educativo-doposcuola/parrocchia/gruppo scout e ai genitori di vincitori e vincitrici.
Ogni opera vincitrice riceverà un premio equivalente di 200,00 € - sotto forma di materiale
educativo, materiale d’uso, abbonamento a riviste - che verrà inviato alla scuola o al centro
educativo-doposcuola/parrocchia/gruppo scout. Inoltre, verrà inviato alle scuole o ai centri
educativi-doposcuola/parrocchie/gruppo scout vincitrici il kit didattico Aifo “Disabilità, scuola e
cooperazione” attraverso penna USB e/o link da cui scaricare il kit.
Articolo 8 – Pubblicazione degli elaborati
AIFO darà la massima visibilità a tutti i lavori presentati nell’ambito del Concorso e degni di
menzione, attraverso i media che riterrà utili a tale scopo, indicando autori e autrici dei lavori. In
particolare, gli elaborati dei partecipanti, nonché le immagini relative alla premiazione dei vincitori
del Concorso, potranno essere oggetto di pubblicazioni, digitali e/o cartacee, sul sito web Aifo e sui
propri social network, sulla rivista “Amici di Follereau” nonché nell’ambito di mostre a tema.
Unicamente per tali scopi, potranno essere richieste ai partecipanti ulteriori integrazioni alla
documentazione precedentemente presentata.
Art. 9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Gli elaborati e il materiale inviato per partecipare al Concorso Scolastico rimangono di proprietà
degli autori i quali, con la partecipazione al concorso, esprimono in ogni caso il consenso al loro
utilizzo di cui all’art. 8. I membri delle Commissioni e la direzione AIFO sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità degli elaborati
presentati o di parti di essi.
ART. 10 - CONDIZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito “Regolamento Europeo”), AIFO procederà al trattamento dei dati forniti attraverso la
compilazione della modulistica di partecipazione, nel rispetto della normativa vigente e secondo
quanto di seguito riportato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento è A.I.FO. nella persona del legale rappresentante, domiciliato presso la
sede legale di Bologna, Via Borselli, 4-6 (di seguito “Titolare del trattamento”).
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati dalla Associazione sono esclusivamente quelli forniti dai partecipanti in
occasione della compilazione della modulistica del Concorso. Questi dati verranno trattati:
A) per tutte le attività inerenti il concorso oggetto del presente regolamento. La base giuridica del
trattamento è pertanto la richiesta di partecipazione e l’interesse legittimo dell’organizzazione;
B) consentire l’invio di informazioni (sia in forma elettronica che cartacea) sulle attività istituzionali
della Associazione e delle sue articolazioni territoriali. La base giuridica su cui si fonda questo
trattamento è il consenso dell’interessato. I dati personali potranno essere trattati sia attraverso
strumenti informatici, che supporti cartacei.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati forniti per un arco di tempo non superiore
rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati. In
particolare per quanto riguarda il trattamento di cui alla lettera A) verranno conservati sino al
termine delle attività del concorso, ivi comprese le iniziative di comunicazione ed esposizione dei
risultati. Per quanto riguarda il trattamento di cui alla lettera B) saranno trattati per il tempo
necessario all’invio della newsletter periodica, della comunicazione istituzionale e delle altre
comunicazioni relative ad iniziative e raccolte fondi e verranno cancellati in caso di revoca
dell’iscrizione alla newsletter medesima ovvero dell’esercizio dei diritti di cui al seguente art. 6.
In ogni caso, l’Associazione si impegna fin da ora ad ispirare il trattamento dei dati forniti ai principi
di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo,
verificando annualmente la necessità della loro conservazione attraverso uno specifico processo di
revisione.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei
Suoi dati in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come
distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo designati
dalla Associazione, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 2) ovvero servizi postali
e agenzie di spedizione e consegna a domicilio, partner commerciali, società che offrono servizi
pubblicitari e di comunicazione, istituti bancari e assicurativi, studi legali e notarili, consulenti fiscali
e del lavoro, società che offrono servizi di assistenza e consulenza informatica nonché progettazione
e realizzazione di software e/o siti Internet, centri di servizio, organismi di volontariato, società o
consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per
le quali i dati sono stati raccolti. Inoltre, potrà venire a conoscenza dei dati conferiti anche il nostro
personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto
l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come
Amministratore di Sistema. L’eventuale comunicazione dei dati raccolti avverrà nel pieno rispetto
delle disposizioni di legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative
predisposte dalla Associazione per garantire un adeguato livello di sicurezza.
5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati raccolti verso Paesi terzi. L’intero trattamento
dei dati, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi
entro quelli dell’Unione Europea.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
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In relazione al trattamento dei dati conferiti, ai sensi del Regolamento Europeo, l’interessato ha il
diritto di:
- revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo;
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, così come previsto dall’art.
15 del Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei propri dati personali ritenuti
inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del
Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali qualora sussista
anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei propri dati personali
qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;
- ricevere dal Titolare del trattamento i dati propri in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo;
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo
può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si
è verificata la presunta violazione. Per esercitare ciascuno dei diritti, è possibile indirizzare una
comunicazione presso la sede legale del Titolare del trattamento sita in Bologna, Via Borselli. 4 -6
oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@aifo.it.
Articolo 11
AIFO si riserva il diritto di modificare anche parzialmente le date indicate. Le eventuali modifiche
saranno pubblicate sul sito AIFO: www.aifo.it/concorso-scolastico
Per informazioni e contatti: concorsoscolastico@aifo.it; monica.tassoni@aifo.it; tel. 051 4393212.
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