
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE
CREATIVI 108 PER IL SOCIALE

Progetto “Pens - Students for inclusion”
Anno scolastico 2021/2022

Articolo 1 (Finalità)

Il Concorso “Creativi108 per il sociale” è indetto per sensibilizzare le nuove generazioni sul
tema dell’handifobia e per promuovere una cultura dell’inclusione sociale, in particolar modo
per le persone con disabilità, attraverso la diffusione di pratiche innovative e lo sviluppo di
competenze metacognitive e prosociali grazie agli strumenti espressivi del mondo
artistico-performativo, per contribuire, insieme agli insegnanti, alla formazione dei giovani
come agenti di cambiamento possibile ed attuabile. La questione della disabilità si inserisce
infatti in una più ampia dimensione sociale del diritto della cittadinanza attiva e dello
sviluppo di reti sociali locali e globali per l’attuazione di comportamenti responsabili. In linea
con i valori e gli obiettivi espressi dalla “Strategia europea per i diritti delle persone con
disabilità 2021-2030” è più che mai necessario sostenere gli individui, disabili e non, alla
piena partecipazione della vita sociale superando le barriere culturali, sociali e fisiche.
L’abbattimento di tali ostacoli e il contrasto a diverse forme di esclusione sociale basate su
variazioni negative del funzionamento del corpo umano, passano attraverso nuove modalità
di apprendimento formale e informale. Da qui la capacità di guardare al contempo,
indistintamente e differentemente alle potenzialità di ognuno, rimodellando prima gli
ambienti ed i contesti. E’ indispensabile prendere coscienza che la condizione della
“disabilità” è sperimentabile da tutti gli individui nel corso della vita, anche in forme



temporanee e reversibili, ed anche per questo non deve rappresentare un limite al fine di
condurre una vita partecipata e dignitosa. L’implementazione di strategie educative trasversali
attraverso gli strumenti offerti dalle arti performative, in quanto linguaggi espressivi
universali, si muovono in un’ottica circolare atta a favorire la conoscenza delle
manifestazioni artistiche ma anche la varietà delle espressioni degli individui stessi.
Accostarsi al tema della disabilità attraverso i canali dell’arte performativa, grazie al suo
potenziale aggregativo, genera così, in un momento come quello attuale, forme di costruzione
identitaria sociale realmente inclusive. Inoltre forniscono ai giovani i mezzi per poter, con
sguardo critico, decostruire i processi sottostanti la formazione di stereotipi e pregiudizi che,
se tradotti in comportamenti specifici, sono alla base di discriminazioni.

Articolo 2 (Destinatari)
Possono partecipare gratuitamente al concorso  i gruppi-classe delle scuole secondarie di II
grado della Città Metropolitana di Bologna.

Articolo 3 (Tipologia delle attività)
Per partecipare al concorso sarà fornita ad ogni gruppo-classe una “valigetta degli attrezzi’’
che consiste in un insieme di strumenti utili affinché gli studenti possano avere una guida
completa per svolgere, step by step l’attività proposta. Questa ammonta in totale a 6 ore di
lavoro stimate. Le classi sono chiamate alla visione del video della performance artistica “La
Sociologia del Drone” nata dalla residenza artistica con performers aventi diverse abilità. In
seguito, saranno invitati a scrivere un testo unico per gruppo-classe partecipante.

Articolo 4 (Tipologia dell’elaborato)
Gli iscritti al concorso sono chiamati a realizzare un unico elaborato di 3.000 battute per
gruppo classe partecipante sotto forma di testo scritto in formato elettronico PDF. Per farlo,
potranno avvalersi delle “Norme Redazionali’’ e delle indicazioni incluse nella Valigetta
degli attrezzi che sarà fornita alle classi partecipanti.

Articolo 5 (Termini di partecipazione)
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 20/11/2021 compreso, tramite PEC all’indirizzo
di posta elettronica: “creativi108@pec.it”, o Posta Raccomandata alla sede legale via Lavino
76 Monte San Pietro, Bologna cap 40050, specificando nell’intestazione la dicitura:
“iscrizione concorso Creativi108 per il sociale”. Il bando è scaricabile dal sito:
“www.creativi108.com/pens”.

Modalità di partecipazione:
1. compilare il Form di adesione online sul sito www.creativi108.com/pens

2. Attendere la mail con i materiali
3. Eseguire le attività in classe e produrre gli elaborati
4. Inviare i materiali entro il 20/11/2021 ore 24.00
5. Attendere l’esito della valutazione che sarà comunicato dopo il 28/11/2021 al docente
referente via mail o chiamata telefonica diretta.



Articolo 6 (Commissione e premiazione)

I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione interna composta da persone
competenti e dalla comprovata qualificazione professionale. Le classi i cui elaborati rientrano
tra i primi 3 classificati avranno la possibilità di partecipare ad un incontro con la regista ed il
collettivo Vi-Kap in data 03/12/21 alle ore 18:00 presso Ateliersi in via San Vitale 69,
Bologna, nella Città Metropolitana di Bologna in occasione della giornata nazionale dedicata
alla disabilità. Inoltre i gruppi classe classificati riceveranno in premio un voucher del valore
di, rispettivamente: 150 euro per la prima classe classificata, 100 euro per la seconda classe
classificata e 50 euro per la terza classe classificata.

Articolo 7 (Criteri di valutazione)
Al momento della revisione e valutazione degli elaborati prodotti, la Commissione terrà
conto dei seguenti parametri:

1. chiarezza dell'elaborato scritto nella sua complessità
2. capacità di descrizione degli elementi specifici dello spettacolo
3. profondità dell'analisi delle componenti tecnico formali della scena
4. complessità dell'argomentazione critica

Articolo 8 (Accettazione del regolamento)

La Segreteria organizzativa non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di

candidature e/o comunicazioni né per eventuali disguidi non imputabili all’Associazione

stessa o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

I candidati sollevano il Comitato promotore da qualsiasi responsabilità derivante

dall’originalità delle opere presentate, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni

la partecipazione presuppone l’integrale conoscenza e accettazione del presente bando. Tutti i

partecipanti accettano incondizionatamente che la/le opere vengano pubblicate o diffuse. Ai

sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche, i dati dei candidati

verranno divulgati unicamente con finalità di documentazione e promozione dell’attività

informativa/artistica degli stessi e quindi i nomi potranno essere citati in comunicati stampa,

manifesti e ogni altro materiale promozionale, pubblicitario e informativo.

L’Associazione di promozione sociale Creativi108 potrà riprodurre e diffondere immagini

fornite dagli insegnanti e della Cerimonia del Premiazione per esigenze di Comunicazione e

Ufficio Stampa da pubblicarsi sul sito www.creativi108.com, sui siti partner dell’iniziativa



con ripresa di articoli, servizi e video candidati a fini di Comunicazione. La decisione della

giuria è definitiva e non sindacabile.

Articolo 9 (Diffusione del regolamento)

Il Bando “Creativi per il sociale” con il regolamento e il formulario di partecipazione saranno

pubblicati sui siti: www.creativi108.com/progetti/PENS

Articolo 10 (Esito del concorso)

L’esito del concorso sarà comunicato ai vincitori - in forma riservata - entro il 28

novembre  2021.

Articolo 11 (Cerimonia di premiazione)

La Cerimonia di premiazione si terrà in diretta nella giornata , 3 dicembre 2021 ore 18 in

luogo da definire in base agli sviluppi della situazione pandemica. L’evento sarà condotto

dalla regista Anna Albertarelli ed il collettivo Vi-Kap Ateliersi in via San Vitale 69,

Bologna, nella Città Metropolitana di Bologna.

Articolo 12 (Liberatoria e Privacy)

Ai sensi dell’ informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 –

Privacy, gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate e cedono

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle stesse alla Creativi108, che potrà pubblicarle in

volume cartaceo, utilizzarle in tutto o in parte, distribuirle, esibirle in luoghi pubblici,

modificarle e adattarle, diffondere televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su

riviste, testate, siti internet e qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario. Inoltre, i dati

conferiti in occasione della partecipazione al presente concorso “Creativi108 per il sociale”

saranno utilizzati da Creativi108 per consentire lo svolgimento del concorso medesimo. Il

mancato conferimento avrà come conseguenza l’impossibilità di poter dare corso

all’attribuzione dei premi. In ogni momento potranno essere esercitati dagli interessati nei

confronti di Creativi108 i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (la conferma

dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza

o chiederne la rettifica; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco nel caso siano trattati in violazione della legge; opporsi in ogni caso, per motivi

legittimi, al loro trattamento) e da quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, noto come



GDPR (General Data Protection Regulation) e relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Infine, l’invio

dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera

stessa e solleva il Creativi108 da tutte le responsabilità, costi e oneri, di qualsiasi natura, che

dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

INFO e CONTATTI:

Segreteria Organizzativa “Creativi108 per il sociale” - via Giacosa 3, 40132 Bologna

Esclusivamente per informazioni scrivere a: info@creativi108.com


