
                                       

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO    

“OBIETTIVI SOSTENIBILI ONU”  

III° edizione 2020-2021 

INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES                   
PER STUDENTI FREQUENTANTI TUTTI GLI ANNI DELLA SCUOLA SUPERIORE 

 
Art.1 Finalità 
L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso di scrittura per gli studenti, al fine di 

sensibilizzare le giovani generazioni e far conoscere gli Obiettivi Sostenibili ONU dell’Agenda 

2030. Il bando di quest’anno fa seguito a quelli degli anni precedenti dedicati al mare e all’ambiente 

(OBIETTIVO 13 e 14) e ad Acquaviva Comics (OBIETTIVO 4) e quest’anno si focalizza 

sull’OBIETTIVO 3: “Salute e Benessere”. Durante l’anno sarà divulgato alle scuole materiale 

informativo inerente agli OBIETTIVI.  

Per l’OBIETTIVO 3 incentreremo il tema sulla esperienza del Covid-19. Lo scopo dell’iniziativa è   

valorizzare, attraverso gli scritti degli studenti, gli aspetti della esperienza della pandemia e 

comunque dare modo di esprimersi per raccontare come vivono/hanno vissuto questo periodo, e 

renderli attori, e non solo spettatori, di questi grandi cambiamenti che stiamo vivendo/abbiamo 

vissuto. Diamo così voce ai giovani studenti attraverso la scrittura, da sempre fondamentale 

modalità espressiva.   

   

Art.2  Partecipanti 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti tutti gli anni della 

scuola superiore, nell’anno scolastico 2020 – 2021, presso scuole statali superiori delle province di 

Ascoli Piceno, Teramo e Fermo. 

  

Art.3  Tipologie degli scritti 
Con questo bando, ogni studente potrà liberare la propria espressività e creatività con uno scritto 

che contenga un minimo di 1000 parole (una poesia, un racconto, un desiderio, una riflessione, un 

tema) sulla esperienza della pandemia. Gli insegnanti sono liberi di proporre per il componimento 

una traccia che stimoli la riflessione, ad esempio: “Cosa ti ha insegnato questa pandemia”. Oppure: 

“Racconta una tua esperienza durante la pandemia”, oppure seguendo un filo storico, sociale, etc 

etc. 

 

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione 
Il concorso si svolgerà dal 26 ottobre 2020 al 10 maggio 2021. 

Gli studenti potranno partecipare, in via individuale e con un solo scritto  a testa, al concorso 

tramite l’insegnante referente della propria classe. La partecipazione deve coinvolgere almeno una 

parte di ogni classe: non è ammessa la partecipazione al di sotto di 5 alunni per classe. I lavori 

eseguiti dovranno essere consegnati all’insegnante entro e non oltre il 10 maggio 2021, e 

dall’insegnante alla persona incaricata della Omnibus Omnes entro e non oltre il 20 maggio 2020. 

La consegna del componimento potrà essere effettuata con file in forma digitale tramite email 

all’indirizzo info@omnibusomnes.org . 
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Sul fronte di ogni scritto (o su ogni file)  dovrà essere riportato in stampatello e leggibile: 

- nome e cognome dello studente; 

- classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato; 

- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico. 

NOTA: per gli scritti selezionati a essere pubblicati in un volume (vedere Art.5), che saranno 

selezionati tra i migliori, si dovranno produrre i moduli di partecipazione per ogni partecipante, 

debitamente compilati. 

  

Art.5 Valutazione e premi 
Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes  e da esperti esterni, valuterà 

gli scritti in base a: 

- originalità e/o profondità dei pensieri  e dei contenuti espressi; 

- attinenza al tema; 

- padronanza del linguaggio. 

A insindacabile giudizio della giuria, verranno selezionati gli scritti migliori nella misura minima di 

circa 10 per ogni Istituto e verranno raccolti in un volume dedicato alle Scuole Superiori che verrà 

pubblicato entro ottobre 2021. Verrà premiato un vincitore assoluto tra tutti gli Istituti partecipanti e 

— secondo a pari merito —  uno studente per ogni Istituto Scolastico.  Nell’Istituto del vincitore 

assoluto ci sarà un unico premiato.  

 

La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà fatta all’insegnante referente entro e non oltre il 

20 luglio 2020. La premiazione dei vincitori avverrà entro ottobre 2021, in data e luogo da 

comunicare entro il 20 luglio 2020 (se sarà possibile, in forma ufficiale e in presenza). Le opere 

partecipanti al concorso rimarranno di proprietà dell’Associazione Omnibus Omnes, che potrà 

disporne liberamente.  

 

I premi consisteranno in: 

Primo classificato: Borsa di studio di 100 euro o buono equivalente per l’acquisto di libri o 

materiale scolastico; una copia gratuita del volume che raccoglie le opere;  un attestato di merito. 

Secondi classificati: una copia gratuita del volume che raccoglie le opere; un attestato di merito. 

Tutte le migliori opere saranno premiate con un attestato.  

Ogni Istituto avrà diritto a 2 copie gratuite del volume, mentre ulteriori stampe dovranno essere 

prenotate e saranno rese disponibili a prezzo di copertura dei costi. La Omnibus Omnes si riserva la 

decisione, sulla base del valore intrinseco del volume, se mantenerlo in forma riservata alle scuole o 

se divulgarlo nelle librerie e, in tal caso, verranno lasciate in calce ai componimenti solo le iniziali 

dei partecipanti, la classe e l’Istituto. 

 

Art.6 Trattamento dei dati e privacy 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali,  e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

- i dati personali forniti con l’elaborato costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 

svolgimento del Concorso; 

- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205)  sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati 

personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
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