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Allegato Circolare n. 91/2019

“Un mondo senza bulli”
(Concorso per opere di creatività contro il bullismo)

Art.1 Destinatari
Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da una persona, o un
gruppo, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni fisiche e
persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.
Il cyber-bullismo è la manifestazione in rete di questa forma di violenza e prevaricazione, in quanto avviene
tramite tecnologie digitali, attraverso l’invio di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari,
smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, etc.), che rendono praticamente impossibile
sottrarsi alle vessazioni.
E’ una dinamica purtroppo comune tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente a bisogni della loro
crescita espressi in modo problematico: come la paura di essere esclusi o la ricerca dell’ammirazione degli
altri. A differenza del bullismo tradizionale, la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi.
Inoltre, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto e continuare a rimanere anonimo, o difficilmente
raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento e le
conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto
fisico.
L’Istituto Comprensivo di Sellia Marina intende favorire la creazione e lo sviluppo di idee volte a descrivere,
sviluppare e rafforzare atteggiamenti e metodologie atte a prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
Il concorso è stato indetto al fine di favorire negli alunni una riflessione sul tema e promuovere competenze
atte a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, attraverso la realizzazione di opere di
scrittura creativa, arti visive e multimediali.
Art.2 Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della
secondaria di primo grado. Tutta la classe è invitata a partecipare con un unico elaborato.
Art. 3 Tipologia degli elaborati
Realizzazione di un elaborato originale e creativo con l'utilizzo di materiali e tecniche diverse (pittura,
grafica, etc.) e/o di forme rappresentative video, spot, cortometraggi della durata massima di 5 minuti.
Art.4 Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 20/12/2019 presso
gli Uffici di Segreteria.
Art. 5 Valutazione dei lavori
Una apposita Commissione, nominata allo scopo, incaricata di individuare tre lavori ritenuti meritevoli e
originali.
Art. 6 Premiazione Verranno premiati tutti gli alunni delle classi vincitrici del concorso con l’ Agenda della
Legalità.
Art. 7 Liberatorie
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’Istituto Comprensivo.
I partecipanti, per gli elaborati presentati, concedono una licenza d’uso completa, esclusiva ed irrevocabile;
le foto degli elaborati verranno pubblicate sul sito della scuola, mentre gli altri tipi di elaborati saranno
utilizzati nelle mostre e altro genere di iniziative.
Art. 8 Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.

