
 

 

 

SEMINIAMO IL RISPETTO 

 

Dalle piccole cose potrà germogliare un mondo più giusto, in ogni seme di 

rispetto c’è un fiore di uguaglianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015/2016 

REGOLAMENTO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Il RISPETTO ……. è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi 

in cui lui o lei sono unici. 

Annie Gottlieb 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Presentazione 

“SeminiAmo il rispetto” è una campagna promossa dalla Grafica & Infoservice per diffondere la 

cultura dell’uguaglianza e dell’integrazione e nasce per far sì che gli episodi discriminatori e di 

prevaricazione non abbiano più nessuno spazio nei luoghi di vita. Viene ideata in occasione della 

festa della donna 2015, con l’intento di sostituire il dono del ramoscello di mimosa (di breve durata) 

con un kit di semi, a testimoniare che il rispetto debba essere un atteggiamento imprescindibile nella 

vita degli esseri umani, 365 giorni all’anno: si è immaginato che il tempo intercorrente tra la semina e 

la nascita di un germoglio sia il tempo necessario affinché un atteggiamento positivo si diffonda. 

 

Oggetto del concorso 

Obiettivo del concorso è: mostrare che i processi della natura avvengono attraverso tempi e 

condizioni ambientali differenti; fornire esempi di come avviene un processo educativo, attraverso la 

similitudine con il mondo naturale. Mostrare che determinati atteggiamenti positivi, come il rispetto 

della diversità, necessitano di tempo, cura e passione affinché possano portare frutti nel contesto 

sociale e nel percorso di crescita individuale. 

 

Condizioni di partecipazione 

L’iscrizione al concorso è gratuita e riservata alle classi IV della Scuola Primaria degli Istituti 

Comprensivi di Falconara Marittima (An). 

Bambini delle classi IV delle scuole primarie: 

- Scuola primaria Leonardo Da Vinci (2 classi) 

- Scuola Primaria Ex Marconi (1 classe) 

- Scuola Primaria Dante Alighieri (1 classe) 

- Scuola Paritaria E. Bignamini” (ci sono i gruppi classe) 

- Scuola Primaria G. Leopardi (2 classi) 

- Scuola Primaria A. Moro (2 classi) 

- Scuola Primaria L. Mercantini (2 classi) 

 



 

 

Cosa si richiede 

Le classi aderenti e quindi partecipanti dovranno inviare alla cooperativa sociale Grafica & Infoservice 

ONLUS: 

- Le foto che documentano il percorso di crescita dal seme alla pianta ed alcuni esempi di 

iniziative (“frutti” simbolici del progetto) avviate a seguito del progetto e delle riflessioni che 

sono scaturite. 

 

Modalità di presentazione 

Le classi interessate dovranno comunicare la propria adesione entro sabato 07 Novembre a: 

- Cooperativa Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS - Mail: info@graficainfoservice.com, oppure 

- Comune di Falconara, Servizio Cultura - Mail: giovannettivi@comune.falconara-marittima.an.it 

 

Termini di presentazione 

Il materiale dovrà pervenire alla cooperativa Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS entro la fine del mese 

di Maggio 2016. 

 

Criteri di valutazione e Commissione 

Il materiale presentato sarà visionato dal Direttore Generale della cooperativa ed il nostro 

Responsabile del Verde valuterà la crescita della Tulipa, mentre il Responsabile dell’Area Sociale 

valuterà i “Germogli” simbolici dell’iniziativa. 

 

Vincitore e Premio 

La classe vincitrice riceverà una fornitura di prodotti utili per la didattica ed il lavoro in classe per un 

valore complessivo di circa 100,00 €. 

 

Quesiti 

Eventuali quesiti dei soggetti partecipanti potranno essere inviati a mezzo mail all’indirizzo: 

info@graficainfoservice.com all’attenzione di Annalisa. 

mailto:info@graficainfoservice.com


 

 

 

Proprietà e utilizzazione delle proposte presentate 

Nulla di rilevante. 

 

Condizioni di trattamento dei dati personali 

La Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS si impegna a garantire la massima riservatezza dei dati personali 

forniti dai partecipanti, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche e 

integrazioni. La raccolta ed il trattamento dei dati personali potrà avvenire con mezzi cartacei, 

informatici e telematici. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le 

seguenti finalità:  

 Per ottemperare agli obblighi di legge. 

 Per lo svolgimento delle attività inerenti al presente bando. 

 Per lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali al presente bando. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del diritto alla riservatezza, solo ed 

esclusivamente da parte del personale autorizzato, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal Dlgs. La Cooperativa garantisce ai candidati l’esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del 

Decreto. Titolare del trattamento dei dati personali è: Grafica & Infoservice s.c.s. ONLUS, via 

dell’Artigiano, 10 60037 Monte San Vito (AN). 

 

Note 

 Ai partecipanti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la 

partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare. 

 Il materiale spedito non verrà restituito. 

 Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al pubblico né 

promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla 

�manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. 

 Ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2010 art 6, la presente iniziativa non è da considerarsi 

concorso o operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione 

Ÿministeriale. 

 L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla 

migliore riuscita dell’iniziativa. Per ragioni di forza maggiore, il presente bando potrà 

essere Ÿmodificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese 

di sorta. 

 La partecipazione comporta automaticamente:  



 

 

o L’accettazione integrale del regolamento. 

o Il consenso ad ogni riproduzione degli elaborati inviati per qualsiasi tipo di 

Ÿpubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato. 

o Il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per le finalità indicate al paragrafo 

“Condizioni di trattamento dei dati personali”. 

 

 

 


