
Titolo:  I tuoi sogni viaggiano con te: proteggili! 
Concorso  “Giuseppe  Cannarozzo”  in  memoria  di  tutte  le  vittime  della  strada
promosso  da  A.I.F.V.S.   Associazione  italiana  familiari  e  vittime  della  strada  e
Comune di Cinisello Balsamo.

CONCORSO A.S. 2022/2023

L' A.I.F.V.S.  Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, in collaborazione con
l'Amministrazione  Comunale  di   Cinisello  Balsamo  indice  un  concorso  dedicato  agli
studenti delle classi 2^ e 3^ delle Scuole secondarie di II grado e 1^ e 2^ delle Scuole
secondarie  di  II  grado   del  Comune  di  Cinisello  Balsamo  dal  titolo:   “I  tuoi  sogni
viaggiano con te: proteggili!”

Tema del concorso e finalità
Con il Concorso si intende sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza dei ri -
schi e pericoli della strada, focalizzando l’attenzione sulla prevenzione, il rispetto delle nor-
me e il corretto uso dei dispositivi di sicurezza e far riflettere sul comportamento distratto
ed il multitasking alla guida o sulla strada, nonché agli effetti di questa interazione.

Per le classi che aderiranno al concorso  è previsto un incontro formativo con gli agenti
della Polizia Locale sul tema della sicurezza stradale e dell'abuso di alcol e droga alla gui-
da, da concordare con i docenti referenti.

Destinatari e requisiti di ammissione
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi  2^ e 3^ delle Scuole secondarie di I
grado e 1^ e 2^ delle Scuole secondarie di II grado  del Comune di Cinisello Balsamo  e
potrà essere realizzato  da singoli studenti  o da gruppi classe; il premio verrà comunque
assegnato all’Istituto scolastico di appartenenza dei vincitori.
La  classe  o  il  singolo  studente  che  decideranno  di  partecipare  alla  selezione,
presenteranno l'elaborato, secondo le caratteristiche e le indicazioni riportate di seguito.

Modalità di partecipazione
Occorrerà effettuare una prima iscrizione, a cura del docente di  riferimento, che dovrà
essere  inviata  entro  il 10 febbraio  2023, mandando una  mail  con oggetto  “Concorso
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Giuseppe Cannarozzo” all’indirizzo di posta elettronica progetti  .minori@comune.cinisello-
balsamo.mi.it    indicando:

 Classe, scuola 

 Nome e cognome, indirizzo mail e recapito telefonico del docente di riferimento.

L’iscrizione può ritenersi valida solo dopo aver ricevuto una mail di conferma.

Entro il 31 marzo 2023 gli elaborati dovranno essere pronti per il ritiro presso le segreterie
o,  se  digitali,  inviati via  mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica
progetti  .minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it    indicando:

 Classe, scuola 
 Nome e cognome, indirizzo mail e recapito telefonico del docente di riferimento

I file dovranno essere nominati con nome scuola e classe
(esempio: nomescuola.4B.jpg oppure nomescuola.4B.pdf)

Caratteristiche degli elaborati
Gli studenti - come classe, organizzati in piccoli gruppi o partecipanti singoli - sono invitati
a  comporre  creativamente  elaborati  artistici  (plastici,  cartelloni,  disegni...),  video,
fotografie accompagnate da didascalie o brevi testi per contribuire a realizzare una vera e
propria campagna di sensibilizzazione. 

E' possibile  realizzare un manufatto artistico, un video o una fotografia a cui associare il
testo...tutto quello che suggerisce la creatività dei giovani partecipanti è ben accetto.

I  contenuti,  selezionati  dalla  commissione,  saranno  impiegati  per  una  campagna  di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Gli elaborati dovranno contenere immagini originali e non scaricate dal web.

Elaborati
Ogni classe, gruppo o singolo studente partecipante dovrà presentare da 1 a 3 elaborati.

Modalità di consegna
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2023.
I video e le  foto andranno inviati via mail all'indirizzo   progetti  .minori@comune.cinisello-
balsamo.mi.it mentre gli  elaborati artistici andranno consegnati  alle rispettive segreterie
scolastiche da cui verranno ritirati dal personale comunale.

Premiazione concorso 
La premiazione è prevista per il mese di aprile  2023. Luogo e data saranno comunicati
successivamente alle scuole interessate.
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Premi
Verranno proclamate tre classi vincitrici e i premi verranno assegnati alle scuole e non ai
singoli studenti:

 € 500 per la Scuola  a cui appartiene la classe 1° classificata;

 € 300 per la Scuola  a cui appartiene la classe  2° classificata:

 € 200 per la Scuola  a cui appartiene la classe  3° classificata:

Commissione di valutazione delle opere:
La giuria del concorso è composta da:  rappresentanti della Polizia Locale, rappresentanti
dell' A.I.F.V.S e dell'Amministrazione Comunale. Il giudizio della giuria è insindacabile. Le
classi vincitrici verranno avvisate via mail, all’indirizzo del docente di riferimento.

Norme finali
1. La partecipazione al concorso è gratuita
2. La proprietà e i diritti delle immagini/testi sono e rimangono degli autori delle immagini
stesse. Costoro concedono a titolo gratuito, ai promotori del concorso, l‘uso degli elaborati
presentati per scopi istituzionali.

Coordinamento organizzativo e informazioni
Il  coordinamento  organizzativo  e  le  informazioni  sono  a  capo  del Servizio  Progetti
Educativi:  mail  progetti.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it;  telefono 02/66023 818/
367
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