
 
 
 
 
 

 
Associazione Scuole Materne non statali - Padova 

 
Prot. n. 24/2010 
Circ. n. 3/2010 
 

Padova, 1 febbraio 2010  

I M P O R T A N T E  
 
 

Ai Sigg. 
Presidenti e Gestori  
Coordinatrici 
Scuole dell’Infanzia Associate 
LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Bando di concorso C.E.T. tra alunni delle Scuole Cattoliche “La scuola della   
                comunità” 

 
 La Conferenza Episcopale Triveneta, d’intesa con le Associazioni FIDAE, AGIDAE, 
FISM, ecc., ha bandito il concorso sul tema: “La scuola della Comunità”, con lo scopo – 
come afferma il Vescovo Mons. Nosiglia – di coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado 
affinché sia riscoperta, riconosciuta e sostenuta la Scuola Cattolica. 
 
 Si allega il bando di concorso e si invitano tutte le scuole a partecipare. 
 

Le domande di partecipazione e gli elaborati – redatti seguendo le indicazioni del 
bando – dovranno essere inviate alla FISM di Padova per posta o per e-mail entro le ore 12 
del 13 MARZO 2010. 
 

FISM VENETO c/o FISM Padova, Via G. Medici 9/D – 35138 PADOVA 
segreteria@fismpadova.it 

 
Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
 
 

 
 
 
  
Allegati: bando di concorso  
            modulo di domanda 
 
 
prot. 24 c.3 concorso scuole cattoliche CET.doc 

 
Via Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      Fax 049 8710833      C.F.  92025630283 

E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 
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 CONCORSO TRA ALUNNI DELLE SCUOLE CATTOLICHE 
LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ 

Anno scolastico 2009-2010 
 
La Conferenza Episcopale Triveneto, in collaborazione con FISM, FIDAE, AGESC, CONFAP, CdO, Telechiara… 
e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia, e con 
l’Assessorato Formazione Istruzione della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia, istituisce un 
concorso rivolto alle sezioni/classi di tutte le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, di ogni ordine e grado 
nella regione pastorale Triveneto, sul tema: “La scuola della comunità”. 
 
1. Il concorso è motivato: 
- dalla constatazione della presenza di un ricco patrimonio pedagogico, culturale, religioso presente nelle 

scuole cattoliche capillarmente inserite nel territorio; 
- dalla consapevolezza che famiglie e comunità locali sentono la scuola come propria e rispondente a 

valori vissuti nel territorio, in quanto valore sociale importante, da sostenere ed incoraggiare da parte 
delle istituzioni e componenti delle comunità religiose e civili; 

- dalla constatazione che le scuole paritarie cattoliche godono dell’apprezzamento delle famiglie per il loro 
servizio qualificato sul piano culturale, ricco di umanità e di amore e che sono aperte a tutti gli alunni, 
cattolici e non, e desiderano accogliere soprattutto quelli di famiglie povere e bisognose.  

 
2. Il concorso è finalizzato a: 
- riscoprire e rilanciare il ruolo determinante delle Scuole libere e paritarie presenti nel territorio, 
- rilanciare il servizio educativo di istruzione e di formazione delle scuole cattoliche nel territorio 
- promuovere il protagonismo degli alunni delle scuole cattoliche di ogni ordine e grado. 
 
3. I destinatari: 
Il concorso prevede cinque ambiti delle Scuole Cattoliche e dei Centri di Formazione Professionale di ogni 
ordine e grado: 
- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di primo grado 
- Scuola Secondaria di secondo grado 
- Centri di Formazione Professionale 
 
4. Nei siti degli Uffici Diocesani di pastorale della Scuola e dell’Educazione e nelle segreterie degli 
organismi FISM, FIDAE, CONFAP, AGESC, TeleChiara, CdO... sono riportate indicazioni specifiche. 

 
5. Modalità di svolgimento: gli elaborati potranno essere nei seguenti modi: 
a. GRAFICO: Logo, disegno, fumetto 
b. ELABORATO SCRITTO: testo, slogan 
c. PRODOTTO MULTIMEDIALE: foto, video (in particolare ‘Videoracconta la tua scuola’ con la collaborazione 
di Telechiara: videoclip autoprodotte, di tre minuti per ogni singola videoclip: peculiarità, iniziative, 
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caratteristiche, esperienze sulla peculiarità della propria scuola attraverso la creatività e la fantasia degli 
studenti). Le videoclip possono esser prodotte da gruppi di studenti o di genitori. 
 
6. Tempi e modalità di consegna 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta libera, utilizzando il modello allegato, con 
l’indicazione: 

- della scuola/istituto/CFP di appartenenza con indirizzo, numero telefonico, e mail. 
- della classe e della sezione 
- del cognome e nome degli alunni 
- del timbro dell’istituto, per presa visione ed autorizzazione,  
- e dovranno pervenire per posta entro le ore 12.00 del 13 marzo 2010 ai seguenti indirizzi, e cioè alla sede 
della propria organizzazione: 

- FISM VENETO: Ugo Lessio, FISM Padova, via G. Medici 9/D 35138 PADOVA - segreteria@fismpadova.it 
- FISM FRIULI VENEZIA GIULIA: Paolo Braida, FISM Friuli Venezia Giulia, Via Treppo, 1 33100 UDINE - 

segreteria@fism-udine.net 
- FIDAE VENETO: Virginia Kaladich, FIDAE Veneto, Via Rogati 17 35122 PADOVA - info@fidaeveneto.it 

- FIDAE FRIULI VENEZIA GIULIA: Paolo Zuccato, FIDAE Friuli Venezia Giulia, Collegio don Bosco, Via 
Dante 3, 33028 Tolmezzo UDINE - zuccatop@donboscotolmezzo.it - direttore@donboscotolmezzo.it 

- CONFAP: Carollo Federico CONFAP Veneto, Via M. Sabotino 1/A 30171 Mestre (VE) - 
confapveneto@ficiap.it 

- CdO: Luciano Gatti, Via Forcellini 172 35128 PADOVA - luciano.gatti@tin.it 

con l’indicazione ‘Concorso per alunni scuole cattoliche: la scuola della comunità’. 
La busta dovrà contenere l’elaborato proposto (sia esso un disegno, uno slogan, un logo, un testo, o una 
produzione multimediale, per il ‘Videoracconta la tua scuola’ attraverso mini dv, dvd, o file avi non 
compresso’) in formato libero (o copia in formato digitale) a colori o in bianco e nero sul tema proposto. 
La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione dell’originalità dell’elaborazione e la non 
violazione di eventuali diritti di copyright, oltre al consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/03. 
La Conferenza Episcopale Triveneto si riserva il diritto di proprietà e di utilizzare per le proprie finalità gli 
elaborati che parteciperanno al concorso senza che vi sia alcun vincolo imposto né alcuna richiesta di 
qualsiasi natura né presente né futura da parte dei partecipanti. 
Gli elaborati non saranno restituiti. 
Gli elaborati multimediali saranno trasmessi e messi in onda da Telechiara nei mesi dopo la premiazione in 
un apposito contenitore dal titolo ‘Videoracconta la tua scuola’ che sarà diffuso attraverso i canali internet di 
Telechiara e potrà essere incorporato nei siti web degli istituti scolastici, parrocchie e diocesi. 
 
7. La Commissione valuterà gli elaborati sarà di nomina della Presidenza CET 
- è composta da: personalità della scuola, della cultura, dell’arte, dai rappresentanti regionali FISM, 

FIDAE, AGESC, CONFAP, CdO, Telechiara coadiuvata dal responsabile commissione scuola educazione 
università della CET e presieduta dal Vescovo Delegato, 

- esaminerà gli elaborati pervenuti per scegliere i vincitori del concorso realizzando una graduatoria per 
l’assegnazione dei primi tre premi, tenendo conto dell’effettiva validità ed entità dei contributi in 
relazione alle finalità generali del concorso. 

 
I principali criteri per la valutazione sono: capacità di riflessione critica e la forza ed efficacia comunicativa; 
impatto sull’opinione pubblica; originalità linguistica, grafica o multimediale; capacità di trasformare il tema e 
di esprimerlo in testo poetico originale e personale; capacità interpretativa del tema, originalità di contenuto, 
qualità e capacità tecnica nell’espressione grafica, pittorica o video. 
 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio in mancanza di sufficienti requisiti e di non 
rispondenza ai criteri di selezione sopra citati. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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8. I vincitori 
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata entro il 31 marzo 2010 e notificata a tutte le scuole 
partecipanti, via e-mail. La premiazione avverrà sabato 17 aprile 2010, nell’ambito della manifestazione nella 
quale sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati presentati, a Zelarino (VE), sede CET, Via Visinoni 4/D, 
alle ore 10.00. 
Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di partecipazione.  
Saranno premiati i primi tre classificati per ognuno dei cinque ambiti. 
 
9. Utilizzazione dei lavori 
La Commissione si riserva di pubblicare in un apposito volume o altro i lavori migliori delle cinque sezioni, 
selezionati tra quelli vincitori. Si intende automaticamente rilasciata all’organizzazione, al momento dell’invio 
dell’opera, la liberatoria in merito alla disponibilità del prodotto e al suo utilizzo e diffusione editoriale, 
televisiva e nei canali internet di Telechiara. 
 
10. Trattamento dati personali 
Partecipando al Concorso i concorrenti prendono atto ed acconsentono ai sensi del D.Lgs 196/03 che i dati 
personali saranno utilizzati dalla Conferenza Episcopale Triveneta per scopi interni, utilizzati con mezzi 
elettronici, ma non saranno mai diffusi a terzi. L’interessato potrà chiedere in ogni momento la cancellazione 
dei dati. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione i concorrenti e l’istituto di appartenenza si impegnano 
ad accettare quanto previsto nel presente bando di concorso. Nel caso gli elaborati contengano immagini dei 
minori, occorre allegare alla domanda le opportune liberatorie da parte dei genitori o tutori. 
Il concorso fa riferimento al documento concorsi a premi DPR n. 430 art 6, comma A e E del 26/10/2001. 
 
11. Materiale del concorso 
Bando del concorso, modulo di partecipazione, scheda liberatoria e altre informazioni saranno disponibili nei 
siti web delle diocesi del Triveneto e delle associazioni e organismi sopra citati. 
 
Per informazioni 
Edmondo Lanciarotta,  
via Chiesa 20, 31032 Conscio di Casale sul Sile (TV) 
Tel/fax 0422/785201 - edmon@libero.it  
Casa Toniolo, Via Longhin 7 31100 TREVISO  
Tel 0422/576914 - past.scuola@diocesitv.it 
Web: http://www.diocesitv.it/scuolaeducazione/ (e anche nei siti degli uffici Scuola Educazione delle singole 
diocesi e nelle segreterie provinciali delle singole associazioni). 
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COMMISSIONE PASTORALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ 

Anno scolastico 2009-2010 
 
Il/la sottoscritto/a …................................................................................................................................ 

nato/a a:................................................................................................................................................. 

il..............................................residente a:.............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per conto della classe..................................sezione.......................................................... 

della Scuola/Istituto/CFP.................................................................................................. 

Indirizzo..................................................................................................prov. …............ 

tel............................... fax............................... e-mail.................................................... 

 Indicazione del grado di scuola:   

       Scuola dell’Infanzia 
       Scuola Primaria  
         Scuola Secondaria di primo grado 
        Scuola Secondaria di secondo grado 
        Centro di Formazione Professionale 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 
al concorso istituito dalla Conferenza Episcopale Triveneto su “La scuola della comunità”.  

A tal fine allega alla presente domanda l’elaborato proposto. 

Indicazione dell’elaborazione: 

 a. GRAFICO: logo, disegno, fumetto 

 b. ELABORATO SCRITTO: testo, slogan 

 c. PRODOTTO MULTIMEDIALE: foto, video  

Il/la sottoscritto/a con la firma della presente domanda dichiara: 

- l’originalità dell’elaborato proposto e di non aver violato eventuali diritti di copyright; 

- di consentire il trasferimento dei diritti di proprietà e di utilizzo dell’elaborato proposto alla Conferenza 

Episcopale Triveneta per i suoi fini senza vincoli né oneri né presenti né futuri; 

- di accettare tutte le condizioni e norme contenute nel presente bando di concorso; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali trasmessi con la presente domanda ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 675 del 31/12/1996 e  D.Lgs 196/03. 

Timbro della scuola per presa visione ed accettazione  Firma del partecipante 
 
       ..................................................... 

Luogo e data........................................ 
 
Inoltre allego: a – Scheda 1: Liberatoria per Telechiara 
   b – Scheda 2: Liberatoria generica 
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Scheda 1 
 

TELECHIARA 
 

ATTO LIBERATORIO 

 

Il/la sottoscritto/a.......................................................................................................... 

nato/a a................................................................. il.................................................... 

e residente a....................................................... in via.................................................. 

autorizza la ripresa televisiva e gli interventi del proprio figlio minorenne.............................. 

nel programma Videoraccontaci la tua scuola che sarà realizzato nell’ambito del concorso degli alunni delle 

scuole cattoliche La scuola di comunità e che sarà trasmesso nel corso del 2010 sull’emittente Telechiara-

Gestione Telecomunicazioni S.r.l. con sede legale in Padova Cernaia, 84 .iva 01848470280. 

 

RICONOSCE 

essere di esclusiva competenza di Gestione Telecomunicazioni l’utilizzo in qualsiasi forma delle 

immagini/voce o quanto prestato da mio figlio/a nella trasmissione in oggetto. Pertanto, senza nulla avere a 

pretendere sotto il profilo economico, ratifica l’utilizzo da parte Gestione Telecomunicazioni delle 

immagini/voce, a suo insindacabile giudizio e senza alcun vincolo, nel rispetto della finalità dell’opera, nel 

modo che Gestione Telecomunicazioni riterrà più opportuno. 

Autorizza altresì la diffusione di tale programma anche via Web nei canali utilizzati dall’emittente televisiva e 

dai siti della scuola del proprio figlio e delle diocesi del Triveneto. 

 

               Letto e confermato quanto sopra 

In fede 

............................................................................................ 

 

 

 

Rilasciato in data……………………………………………… 

 



 7

Scheda 2 
 
 

ATTO LIBERATORIO 
 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................... 

nato/a a................................................................................ il...................................... 

e residente a....................................................... in via.................................................. 

autorizza la ripresa televisiva e gli interventi del proprio figlio minorenne.............................. 

nel programma che sarà realizzato nell’ambito del concorso degli alunni delle scuole cattoliche La scuola di 

comunità e che sarà trasmesso nel corso del 2010. 

RICONOSCE 

essere di esclusiva competenza della Conferenza Episcopale Triveneto l’utilizzo in qualsiasi forma delle 

immagini/voce o quanto prestato da mio figlio/a nella trasmissione in oggetto. Pertanto, senza nulla avere a 

pretendere sotto il profilo economico, ratifica l’utilizzo da parte Conferenza Episcopale Triveneto delle 

immagini/voce, a suo insindacabile giudizio e senza alcun vincolo, nel rispetto della finalità dell’opera, nel 

modo che Conferenza Episcopale Triveneto riterrà più opportuno. 

Autorizza altresì la diffusione di tale programma anche via Web nei canali e dai siti della scuola del proprio 

figlio e delle diocesi del Triveneto. 

 

Letto e confermato quanto sopra 

In fede 

............................................................................................ 

 

 

 

Data..................................................................... 

 
 


