“2° Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani”
Bando di concorso per le scuole della regione Campania
articolo 1) Soggetto proponente
Il “Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani” per l’A.S. 2016-17 è promosso dalla Fondazione Alessandro
Pavesi ONLUS con i patrocini dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione
Campania.
articolo 2) Finalità
Il premio intende promuovere nelle scuole la conoscenza dei diritti umani ed in particolare quelli
riguardanti i minori contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti dei Ragazzi, ratificata a New York il 20
novembre 1989 da 194 nazioni e le sue successive elaborazioni fra cui la Carta Europea dei Diritti dei
Giovani del 1992, nonché i princìpi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
ratificata a Parigi nel 1948, con la quale, peraltro, le Nazioni Unite hanno proclamato che i giovani hanno
diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari, che occorre prepararli pienamente ad avere una loro
vita individuale nella società ed educarli nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di
uguaglianza e di solidarietà.
In un contesto internazionale in cui i diritti fondamentali dell’uomo sono spesso ignorati o calpestati non solo nei c.d. paesi del “terzo mondo”, ma anche in contesti democratici e civili - acquisisce una
valenza particolare la diffusione fra gli studenti dei princìpi fondamentali enunciati dalle suddette
dichiarazioni a tutela dei diritti umani.
In questa prospettiva il Premio Alessandro Pavesi sui Diritti Umani intende diffondere tra gli studenti
la conoscenza dei diritti fondamentali riconosciuti ai ragazzi, per sviluppare in essi una coscienza civile,
e stimolarli, nel contempo, nell’identificazione di situazioni in cui tali diritti vengono violati.
articolo 3) Progetto
Il Premio Alessandro Pavesi è un concorso scolastico regionale sulla diffusione della cultura dei diritti
umani con specifico riferimento a quelli riguardanti i giovani in cui gli studenti partecipanti
dovranno presentare un video-spot della durata di circa 3 minuti sul tema:
“Il diritto violato della porta accanto”
riguardante la violazione di uno o più diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dei Ragazzi e/o dalla
Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo.
articolo 4) Partecipanti
Il concorso è rivolto ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. E’
ammessa la partecipazione di gruppi di studenti o di intere classi e la presentazione anche di più video
per ciascun istituto scolastico.
articolo 5) Presentazione elaborati e termine ultimo
Ogni classe o gruppo partecipante dovrà inviare, insieme al video-spot, anche il modulo allegato
debitamente completato con l’indicazione del nome degli studenti e della relativa classe, oltre al nome e
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ai recapiti del professore che ha svolto il ruolo di tutor. Il materiale prodotto dovrà essere spedito entro
il 15 maggio 2017 incluso per email o per posta su pen drive a:
Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS
via Crispi 74, 80121 Napoli
info@fondazionepavesi.org
Farà fede la data del timbro postale di partenza o della email; gli elaborati inviati successivamente alla
data indicata non saranno ammessi alla selezione. Il materiale presentato non verrà restituito.
articolo 6) Valutazione degli elaborati e graduatoria
Una commissione di esperti nominata dalla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS valuterà gli elaborati e
redigerà l’insindacabile graduatoria di merito. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito
www.fondazionealessandropavesi.org.
articolo 7) Premi e premiazione
Alla Scuola vincitrice sarà assegnato il “2° Premio Alessandro Pavesi sui Diritti Umani”,
rappresentato da un contributo di €500 da utilizzarsi per una successiva attività sui diritti dei giovani,
rivolta agli studenti dell’Istituto stesso.
I migliori video-spot saranno pubblicati sul sito web della Fondazione, nonché presentati in una specifica
rubrica televisiva di Mattina Nove.
Qualora siano presenti almeno cinque partecipanti per grado di istruzione, la Fondazione Alessandro
Pavesi ONLUS assegnerà un premio speciale alle scuole meglio classificate in graduatoria di merito nelle
rispettive fasce d’istruzione.
I vincitori saranno premiati in occasione del convegno finale per la divulgazione degli elaborati prodotti
che si terrà a giugno 2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II alla presenza
della commissione esaminatrice e di personalità del mondo della cultura.

Fondazione Alessandro Pavesi Onlus
Via Crispi 74 - 80121 Napoli
tel. 081 682412
email: info@fondazionepavesi.org
www.fondazionealessandropavesi.org

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL
2° PREMIO ALESSANDRO PAVESI SUI DIRITTI UMANI
Denominazione Istituto: ...........................................................................................
Indirizzo: ...............................................................................................................
Email dell'Istituto: ....................................................... Telefono: .............................
Docente di riferimento (Tutor): .................................................................................
Telefono: .................................. Email del Tutor: .....................................................
Studenti partecipanti:
nome/cognome

classe

nome/cognome

classe

DICHIARAZIONE
_l_
sottoscritt_
...............................................................................,
nella
qualità
di
.................................................................................. dell'Istituto scolastico suindicato dichiara di
aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento, garantisce l’originalità degli elaborati e
accetta che gli stessi non saranno restituiti, rimanendo nella piena disponibilità della Fondazione
Alessandro Pavesi ONLUS.

Luogo e data ............................................. Firma ……………………......................................
Da trasmettere entro il termine del 15 maggio 2017 per email a info@fondazionepavesi.org ovvero per posta a:
Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS, via Crispi 74, 80121 Napoli.
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