






Concorso  

”Un arcobaleno per Molfetta” 

- Edizione 2020/2021 - 

Regolamento 

Art. 1 - Presentazione  

Percorsi di educazione e sensibilizzazione per favorire la cultura delle differenze e 
promuovere la giornata internazionale contro omofobia e transfobia nelle scuole superiori 
della città.  

Art. 2 - Organizzatori e finalità del concorso 

L’iniziativa sostenuta e promossa dal comitato territoriale Arcigay Barletta-Andria-Trani 
“Le mine vaganti” e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Molfetta con il 
patrocinio dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, Formazione e Lavoro, basato 
sulla collaborazione con l’IISS “Ferraris” di Molfetta e le Scuole Superiori della Città al fine 
di giungere al 17 maggio, in cui si celebra la Giornata Internazionale contro Omofobia e 
Transfobia in tutto il mondo. Il progetto coinvolge le docenti ed i docenti perché si 
facciano portatrici e portatori presso studenti e studentesse della cultura della inclusione 
e valorizzazione delle differenze per prevenire il bullismo omotransfobico.


Art. 3 - Il tema dell’edizione 2020/2021 

A partire dalla ricorrenza del 17 maggio, la Giornata internazionale contro l’omofobia, la 
bifobia e la transfobia e contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basata 
sull’orientamento sessuale, indetta con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 
aprile 2007, gli studenti e le studentesse rifletteranno sui temi legati alla lotta alle 
discriminazioni ed al rispetto dei diritti delle persone LGBTI e delle libertà fondamentali, 
l’uguaglianza fra tutti/e i/le cittadini/e e la non discriminazione.


Art. 4 - Partecipanti 

Il Concorso si rivolge agli/alle studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Secondo 
grado che potranno partecipare come singoli, come classi o come gruppi, anche 
composti da appartenenti a classi diverse. Ogni persona può partecipare con un solo 
elaborato o individuale o di gruppo.




Art. 5 Quota D’Iscrizione  

La partecipazione al concorso è gratuita


Art. 6 - Elaborati 

Il Concorso prevede tre sezioni con tre distinti vincitori per ciascuna sezione:

Sezione 1: Produzione scritta (testo letterario in prosa o in versi, saggio, lettera,. ) 
Massimo 2 cartelle;

Sezione 2: Produzione grafico-pratica (manifesto, dipinto, manufatto,.);

Sezione 3: Produzione multimediale (power point, video, fotografia,  cortometraggio, 
brano musicale, coreografia..) Max 3 min.


Ogni Istituto potrà presentare i propri lavori. 
Saranno ammesse al concorso solo opere originali ed inedite.

Non saranno ammessi alla gara prodotti che risultino lesivi della dignità e dei diritti umani 
e sociali.

Non saranno ammessi prodotti realizzati da terzi esterni alla Scuola e soprattutto da 
professionisti.

Sui prodotti dovranno essere riportati in modo chiaro:

- Il nome della Scuola;

- La classe realizzatrice o i nomi degli/delle studenti realizzatori/ci;

- Il titolo dell’opera;

- La durata (per i filmati e/o i brani musicali).


Art. 7 - Modalità di Partecipazione e Scadenza 

Le scuole interessate a partecipare al concorso dovranno trasmettere, entro il 10 Aprile 
2021, alla Segreteria del Concorso via e-mail all’indirizzo:  
unarcobalenopermolfetta@gmail.com la SCHEDA DI ISCRIZIONE (allegato 1), 
completa dei dati richiesti.


Le stesse (a causa dell’emergenza pandemia in corso) dovranno inviare alla Segreteria del 
Concorso, le produzioni con cui partecipano al concorso in formato digitale (PDF, pps, 
ppsx, JPEG, TIFF, PNG, MP3, MP4) via email all’indirizzo:  
unarcobalenopermolfetta@gmail.com unitamente alle SCHEDE DI PRESENTAZIONE 
(allegato 2) entro e non oltre le ore 12:00 del 24 Aprile 2021.


Art. 8 - Fase finale 

Il giorno 17 maggio 2021 compatibilmente con le misure legislative adottate a seguito 
dell’Emergenza Coronavirus, presso la sede che sarà comunicata per tempo alle Scuole 
in concorso, tutte le classi ed i gruppi partecipanti (o eventualmente una loro 
rappresentanza in caso di restrizioni dovute all’emergenza Covid-19), accompagnati dai 
docenti referenti, presenteranno le loro opere, nell’ambito di una manifestazione dedicata 
alla “Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia”.

La presentazione dei lavori sarà accompagnata da un intervento in cui i partecipanti 
descriveranno brevemente la propria opera, le modalità con le quali hanno lavorato 
(individualmente o in gruppo) ed il messaggio che ci si è prefissi di comunicare.
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Art. 9 - Norme generali  

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente Regolamento. Qualsiasi 
irregolarità o mancato rispetto dello stesso rende invalida la partecipazione della Scuola 
al Concorso.

Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel 
Regolamento.

Le opere presentate per la gara non verranno restituite ed entreranno a far parte 
dell’Archivio del Concorso stesso.

Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione delle opere 
pervenute e del materiale annesso, unicamente a scopo archivistico, divulgativo, 
promozionale, didattico e culturale.

Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di realizzare, a partire dalle opere, materiale, 
cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare ad attività istituzionali. 

Per incrementarne la visibilità, le opere presentate potranno essere messe in streaming 
sulle pagine web ufficialmente dedicate al Concorso; gli Organizzatori si impegnano a 
citare sempre l’Istituto scolastico, la classe e gli insegnanti referenti che hanno realizzato 
le opere.

Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei lavori pervenuti, non 
rispondono per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire.


Art. 10 - La Commissione di selezione e valutazione 

Tra tutte le opere iscritte al Concorso, una Commissione formata da esperti esterni alle 
Scuole selezionerà le opere da ammettere alla fase finale. La stessa Commissione 
valuterà le opere ed assegnerà i premi previsti.

I giudizi espressi in fase di selezione e di valutazione finale sono insindacabili e 
inappellabili.


Art. 11 - I criteri 

I premi saranno assegnati in base ai seguenti criteri:

- Adesione al tema proposto;

- Originalità e creatività nella produzione;

- Qualità dei mezzi espressivi scelti.


Art. 12 - I premi  

I premi assegnati ai/lle partecipanti saranno offerti dalla Commissione Parti Opportunità 
del Comune di Molfetta.

✴ 1° Classificato/a di ogni Sezione: €  180,00 in buoni;

✴ 2° Classificato/a di ogni Sezione: €  100,00 in buoni;

✴ 3° Classificato/a di ogni Sezione: €    50,00 in buoni;

✴ A giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, potrà essere assegnata una 

Menzione speciale ad un’opera che si sia particolarmente distinta.


Ulteriori informazioni di carattere generale potranno essere richieste alla Segreteria del 
Comitato Organizzativo (Prof. Porta Marino, cel l . 349 7939971; Email : 
unarcobalenopermolfetta@gmail.com)







	 	 	 


Allegato n. 1 

Concorso “Un Arcobaleno per Molfetta” 

 Edizione 2021 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da far pervenire alla Segreteria del Concorso all’ indirizzo e-mail: 
unarcobalenopermolfetta@gmail.com  (num. di tel. 349 7939971)


entro il 10 aprile 2021 

Scuola (nome Istituto per esteso) _________________________________________

____________________________________________________________________

Città ________________________ Prov. ____ Via _________________________________ n.__

CAP _________ Tel. Istituto ______________________ Fax Istituto ______________________

E-mail Istituto_________________________________ Sito Internet ______________________


Dirigente Scolastico _________________________________________________________


E-mail Dirigente Scolastico ______________________________________________________


Referente d’Istituto per il Concorso “Un Arcobaleno per Molfetta” indicato dal/dalla 

D.S.

Prof.____________________________________ Docente di ___________________________


E-mail __________________________________________ Tel. __________________________


	 	 	 	 	 	 Firma D.S.


Data __________________	 	 _____________________________	 	 Timbro scuola


In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si 
informa che i dati ravvolti saranno utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.
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Allegato n. 2 

Concorso “Un Arcobaleno per Molfetta” 

 Edizione 2021 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Da far pervenire alla Segreteria del Concorso all’ indirizzo e-mail: 
unarcobalenopermolfetta@gmail.con  (num. di tel. 349 7939971)


entro il 24 aprile 2021 

1. Sezione del Concorso  _______________________________________________________


Tipologia del prodotto __________________________________________________________


Titolo __________________________________________________________________________


Classe o studenti realizzatori ____________________________________________________


Sinossi ________________________________________________________________________


Scuola ________________________________________________________________________


CAP ____________ Città ________________________________ Prov. ___________________


Via ____________________________________________________________________________


Tel. Istituto _____________________________ Fax Istituto  ___________________________


E-mail _________________________________________________________________________


Docenti Referenti _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________


	 	 	 	 	 	 Firma D.S.


Data __________________	 	 _____________________________	 	 Timbro scuola


In rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), si 
informa che i dati ravvolti saranno utilizzati solo per gli scopi connessi al concorso.
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