
BANDO CONCORSO 2016/2017

Il Tavolo TN 0-18 delle Politiche sociali del Comune di Trento ha individuato nella
produzione e successiva diffusione di “spot pubblicitari” ideati e realizzati dai ragazzi un
mezzo efficace per far conoscere i contenuti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza sia ai bambini che agli adulti e favorirne così l'attuazione in ambito
istituzionale, comunitario e familiare.

Viene pertanto indetta la seconda edizione del concorso

MA LO SAI CHE?
sul tema

liberi di … esprimerci

Il tema, per il periodo novembre 2016 / maggio 2017 affronta il diritto di libera espressione
sancito dall'art. 13, articolo che stabilisce il diritto delle bambine, dei bambini e degli
adolescenti “di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con
ogni altro mezzo a scelta dei ragazzi. L'esercizio di questo diritto può essere
regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie al
rispetto dei diritti e della reputazione altrui; oppure alla salvaguardia della sicurezza
nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche”.  

Gli spot video verranno trasmessi da emittenti televisive locali e ospitati su siti web
istituzionali e di informazione locali.

Art. 1 - Finalità
Il Tavolo TN 0-18 promuove la seconda edizione del concorso “MA LO SAI CHE? Liberi
di … esprimerci” riservato alle scuole di ogni ordine e grado e alle realtà educative aventi
sede legale sul territorio comunale di Trento. 
Il presente bando intende coinvolgere i minori e gli educatori nella ideazione e
realizzazione di una campagna informativa sul diritto dei bambini e dei ragazzi alla
libertà di espressione intesa come libertà di ricercare, ricevere e divulgare
informazioni e idee di ogni specie in tutte le forme possibili, nel rispetto delle leggi
esistenti, dei diritti e della dignità degli altri. 



Art. 2 – Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a tutte le realtà
educative che hanno sede legale sul territorio comunale, intendendo realtà educative tutte
le organizzazioni che si occupano, per professione o a livello di volontariato, di bambine,
bambini, ragazze e ragazze (cooperative sociali, associazioni culturali o sportive, gruppi
scout, oratori, scuole musicali, associazioni di volontariato, ...)
Ogni scuola o realtà potrà presentare anche più di un elaborato.

Art. 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Saranno ammessi al concorso spot video della durata non superiore al minuto
Lo spot non dovrà avere una durata superiore al minuto, dovrà essere realizzato in .mp4 o
MOV, risoluzione 16:9, dovrà utilizzare unicamente basi musicali libere da diritto d'autore.

Non saranno prese in considerazione opere pervenute di durata effettiva dello spot
superiore a quanto indicato o incomplete o illeggibili o su supporto/file di scarsa qualità o
realizzate utilizzando musiche protette da diritto d'autore.
Gli spot non devono contenere né titolo di apertura né titoli di coda. Sarà cura
dell'organizzazione montare tutti gli spot con pagina iniziale di presentazione contenente
titolo dell'opera ed esecutori. 

Art. 4 – Modalità di iscrizione
Le realtà che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail l'allegata
scheda di iscrizione (All. A) entro e non oltre il 31 gennaio 2017 all'indirizzo
elsa_ianes@comune.trento.it .
L'elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 14 aprile 2017 unitamente
all'allegata scheda di presentazione del prodotto (All. B).

Art. 5 – Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati o consegnati alla segreteria del Servizio Attività
Sociali – Via Alfieri, 6 – Trento, all'attenzione di Elsa Ianes, con allegata la scheda di
presentazione del prodotto (All. B) compilata in ogni sua parte entro il 14 aprile 2017.

Art. 6 – Commissioni esaminatrici
Gli elaborati saranno visionati e valutati da due giurie:
- una commissione esaminatrice composta da educatori, amministratori, tecnici ed esperti
scelti dal gruppo di lavoro del Tavolo TN 0-18
- una commissione composta da soli ragazzi e ragazze
Ogni commissione decreterà la propria classifica.

Art. 7 – Valutazione e premiazione
Tra tutte le opere pervenute ciascuna commissione sceglierà a suo insindacabile giudizio il
migliore realizzato da ciascuna fascia di età: 6-10 / 11-14 / 15-18.
Per la valutazione dei lavori pervenuti verranno applicati i seguenti criteri (elencati non in 
ordine di importanza): 

- forza espressiva e capacità di trasmissione del messaggio
- pertinenza e coerenza con i contenuti dell'articolo 13 
- estetica e qualità tecnica

Tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla cerimonia di proclamazione dei
vincitori e alla prima proiezione di tutti gli spot pervenuti che si terrà venerdì 26  maggio
2017, data prossima alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza avvenuta il 27 maggio 1991.
Gli spot vincitori verranno trasmessi dalle emittenti televisive locali nei mesi successivi e



saranno ospitati su vari siti web, compresi il sito istituzionale del Comune di Trento –
Sezione Politiche Giovanili. 

Art. 8 – Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite. 
L'invio dell'opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti
dell'opera stessa, l'aver raccolto dai genitori o dai tutori legali dei minori presenti nei video
le necessarie autorizzazioni e solleva TN 0-18, le emittenti che trasmetteranno i video e i
siti che li ospiteranno da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All. B).

Per informazioni: 
- E lsa Ianes – Pol i t iche socia l i comune d i Trento – 0461 889960 –
elsa_ianes@comune.trento.it
- Natalina Mosna – Comitato Provinciale di Trento per l'UNICEF Onlus – 338 4378252 –
comitato.trento@unicef.it

TAVOLO TN 0-18: Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, Punto Famiglie, Ass.ne
Provinciale per i Minori Onlus, Ass.ne Agevolando, Comunità Murialdo Trentino Alto Adige, Coop.
Arianna S.C.S., Coop. Kaleidoscopio S.C.S., Coop. Progetto ’92 S.C.S., SOS Villaggio del
Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale di Trento per l’UNICEF Onlus

mailto:comitato.trento@unicef.it
mailto:elsa_ianes@comune.trento.it


Allegato A
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

MA LO SAI CHE?
LIBERI DI … ESPRIMERCI 

21 novembre 2016  – 26 maggio 2017

Da inviare a elsa_ianes@comune.trento.it

Scuola o  realtà educativa _________________________________________________

________________________________________________________________________

Classe o  gruppo _________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Telefono ___________________________  Fax ________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Referente  progetto _______________________________________________________

Numero di ragazzi che parteciperanno alla realizzazione dell'elaborato nelle varie
fasi di progettazione/realizzazione
________________________________________________________________________

Ai sensi delle L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a
delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati
nella presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti
organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del
concorso per le scuole e le realtà educative della città di Trento e di accettarne il
regolamento.

Il Dirigente Scolastico / Il legale rappresentante

______________________________________

Data _____________________________

mailto:elsa_ianes@comune.trento.it


Allegato B
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

DELLO SPOT RELATIVO  AL CONCORSO

MA LO SAI CHE?
LIBERI DI … ESPRIMERCI 

21 novembre 2016  – 26 maggio 2017

Da inviare/consegnare, in allegato all'elaborato prodotto, al Servizio Attività Sociali –
Via Alfieri, 6 – Trento, all'attenzione di Elsa Ianes  entro il 14 aprile 2017

Scuola o  realtà educativa _________________________________________________

________________________________________________________________________

Classe o  gruppo _________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Telefono ___________________________  Fax ________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Referente  progetto _______________________________________________________

Numero di ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione dell'elaborato nelle varie
fasi di progettazione/realizzazione __________________________________________

Titolo  dell'opera _________________________________________________________

Eventuali osservazioni/note relative  all'elaborato: _____________________________

Ai sensi delle L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità
e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente
scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la
presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole e le realtà
educative della città di Trento e di accettarne il regolamento.

Il Dirigente Scolastico / Il legale rappresentante

______________________________________

Data _____________________________



Il tema del concorso

MA LO SAI CHE?
LIBERI DI … ESPRIMERCI 

La libertà di espressione è uno dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza.
L'art. 13 recita testualmente:
1) Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di 
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente 
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a 
scelta del fanciullo.
2) L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni 
stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della 
moralità pubbliche.

La libertà di espressione come presentata nell'articolo esce dai canoni tradizionali della 
rappresentazione/espressione artistica, sia essa disegno, prosa, teatro, canto, cinema… e
coinvolge il grande tema della ricerca e della divulgazione di informazioni e idee di ogni 
tipo.

Lo spot che chiediamo di realizzare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze di 
Trento dovrebbe raccontare la libertà di espressione a tutto tondo, fatta di informazioni e 
idee rappresentate da disegni, dipinti, fumetti, canzoni, poesie, performance teatrali e 
trovate digitali rispettose dell'età, di sé stessi e degli altri. E dovrebbe servire a far capire 
agli adulti, ancora prima che ai ragazzi, che l'educazione ai diritti serve alla comunità per 
vivere bene insieme, nel rispetto di tutti. 



MA LO SAI CHE?
LIBERI DI … ESPRIMERCI 

Scheda di approfondimento per i ragazzi più grandi, gli insegnanti, gli educatori, gli
allenatori, i catechisti, ...

La libertà di espressione che viene presentata nel testo dell'articolo 13 va ben oltre la semplice 
libertà nella produzione artistica cui gli adulti, attingendo alle proprie esperienze di bambini, sono 
soliti pensare (tutte le forme del disegno, il teatro, la poesia e la prosa, la musica e il cinema come 
espressione di pensieri, di idee, di interiorità, di progetti…) e va a coinvolgere anche i temi della 
ricerca e divulgazione delle informazioni e delle idee, anch'esse in tutte le forme e i mezzi scelti dai
ragazzi.

In questa prospettiva diventa inevitabile una riflessione anche sull'utilizzo dei mezzi tecnologici che
i ragazzi hanno attualmente a disposizione per esercitare la libera espressione, per ricercare 
informazioni e divulgare materiale (immagini/audio/video) autoprodotto o prodotto da altri. 

L'utilizzo di questi mezzi è ormai assodato: i ragazzi quotidianamente ricercano e scambiano 
notizie, comunicano, si esprimono, raccontano gli altri e se stessi utilizzando chat, siti di 
divulgazione video, siti di informazione... ma la velocità di divulgazione delle informazioni offerta da
questi mezzi spesso non lascia il tempo materiale alla riflessione, alla mediazione, all'attenzione e,
talvolta, al rispetto dell'altro: tutto è 'realizzato', 'scaricato' e 'postato' in un attimo e il video che agli 
occhi di un ragazzo potrebbe apparire spiritoso può rivelarsi in realtà lesivo della dignità altrui e 
determinare situazioni di sofferenza e/o di illegalità che perdurano nel tempo e portano gravi 
conseguenze sia per chi ha effettuato l'azione sia per chi l'ha subita. 

La sfida educativa si colloca a questo livello: le nuove tecnologie rappresentano una straordinaria 
opportunità di comunicazione e di libera espressione, ma non sono “automaticamente” buone e 
prive di rischi. Per questo il loro utilizzo necessita di processi di elaborazione di pensiero che 
portino a distinguere fra ciò che è 'bene' e ciò che è 'male', fra ciò che è lecito fare e ciò che non lo 
è, fra ciò che è legalmente ma anche eticamente corretto e ciò che è scorretto. Essere nativi 
digitali - e quindi dominare apparentemente la tecnologia dal punto di vista tecnico - non significa 
essere in grado di esercitare tali distinzioni. E dominare da un punto di vista tecnologico i nuovi 
mezzi di comunicazione non rende tali mezzi automaticamente buoni: l'equazione “sono capace” =
“posso farlo” non è corretta. E la non consapevolezza di tale complessità non può essere assunta 
a difesa di comportamenti scorretti e lesivi dei diritti degli altri.

Per questo risulta fondamentale il ruolo degli adulti, i quali devono riuscire a mettere a tema il 
problema ed educare i bambini e i ragazzi all'utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione e delle 
loro straordinarie capacità tecniche, capacità che non possono essere spese per offendere o ferire 
la dignità degli altri ma che devono invece essere messe a servizio della crescita personale e della
promozione dei diritti di tutti: se esercitato correttamente il diritto di libera espressione è 
fondamentale per lo sviluppo personale e allo stesso tempo occasione di crescita per la comunità.

Visto in quest'ottica, il diritto di libera espressione diventa un percorso alla scoperta di classiche e 
nuove forme espressive che a volte si contaminano (perché può capitare che l'esecuzione del 
fumetto realizzato a mano e ripassato con le chine venga magari filmata e poi postata su youtube),
ma soprattutto si rivela un viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri nel rispetto reciproco delle 
regole di convivenza.


