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                                                                                                                           AI SIGG.  DOCENTI 

 

 
ALLEGATO 1 

 
Concorso  

 
“Alla ricerca dei diritti perduti” 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1. Finalità 

In occasione della celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 20 Novembre 

2013, l’Associazione  La Compagnia delle stelle, con il sostegno di Fondazione Con il Sud, bandisce il 

Concorso “Alla ricerca dei diritti perduti” rivolto alle Classi V delle Scuole Primarie e alle Classi III delle 

Scuole Secondarie di Primo grado della Provincia di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “Il Sogno di 

Peter”. 

La Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza celebra la data in cui la 

Convenzione Internazionale sui diritti Dell’Infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite a New York, il 20 Novembre 1989. Ogni anno, si ricorda questa data in quasi tutti i paesi del mondo. 

La Convenzione rappresenta uno strumento di promozione e protezione dei diritti fondamentali per tutti i 

bambini del mondo, riconoscendo il minore come soggetto di diritto e non solo oggetto di cure o 

beneficiario di servizi. Il principio essenziale della Convenzione è l’interesse supremo del bambino. 

In occasione di tale ricorrenza, la Compagnia delle Stelle organizza un evento celebrativo per favorire 

momenti di riflessione e consapevolezza, da parte dei bambini, dell’essere soggetti di diritto, promuovendo 

il benessere psico-fisico e la cittadinanza attiva. In tale occasione saranno fornite ai bambini, occasioni di 

confronto e approfondimento tra le esperienze “personali” e la reale possibilità di esercitare i propri diritti.  
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Il Concorso “Alla ricerca dei diritti perduti” rientra tra le iniziative previste dal progetto “Il Sogno di 

Peter” che ha come finalità la promozione di una Rete di Cure Palliative Pediatriche Domiciliari, volta a 

sviluppare una rete socio-assistenziale per bambini e adolescenti con malattie croniche.  

Il Concorso “Alla ricerca dei diritti perduti” ha la finalità di far conoscere ai bambini e agli adolescenti la 

Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di favorire la sensibilizzare delle Istituzioni 

affinché riservino ai bisogni dell’Infanzia e dell’Adolescenza la massima attenzione e le risorse economiche 

necessarie a garantirne i Diritti Fondamentali (Educazione, Salute, Ambiente, Gioco, Sport, Istruzione, etc.). 

Gli studenti guidati dagli insegnanti potranno scambiarsi competenze ed offrirsi occasioni di arricchimento 

e di crescita reciproci attraverso l’attivazione di iniziative didattiche, anche di tipo laboratoriale, utilizzando 

supporti quali: 

- La Convenzione Internazionale sui diritti Dell’Infanzia (Onu,1989), affinché  i bambini prendano 

coscienza dei loro diritti e si attivino in prima persona per esigerne il rispetto e l’attuazione; 

- La figura di Peter Pan, scelto come simbolo del Progetto “Il Sogno di Peter”, perché con la sua 

determinazione, Peter Pan ci sollecita a “restare” bambini conservando la fantasia, la creatività e la 

spontaneità di questa età incantata. Peter Pan  assume così il ruolo di difensore di tutti i  diritti dei 

bambini perché i bisogni specifici della loro età  vengano riscoperti e attenzionati con la dovuta 

importanza. 

- Le opere del medico e pedagogista J. Korczak,  che attraverso i suoi scritti come “Il diritto del bambino 

al rispetto” (1929), invita gli adulti ad entrare nell’ottica dei bambini perché solo in questo modo è 

possibile riconoscere i loro diritti. Il suo lavoro è stato ispiratore della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia. 

Per facilitare questo compito, l’Associazione  La Compagnia delle Stelle metterà a disposizione degli 

insegnanti alcuni materiali didattici e bibliografici di riferimento. Le schede saranno a breve scaricabili 

sui siti  www.compagniadellestelle.eu/concorso;  www.esperienzeconilsud.it/ilsognodipeter/ 

Art. 2. Modalità di partecipazione e adempimenti richiesti 

Il    concorso  è rivolto a bambini  e   ragazzi  residenti  nella  Provincia  di  Reggio  Calabria  ed  è  possibile  

partecipare al concorso singolarmente o come gruppo classe. 
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L’iscrizione al concorso è gratuita. 

Sono proposte due differenti sezioni, che focalizzano l’attenzione sulle diverse fasce d’età dei partecipanti.  

Sezione 1.  Classi V delle Scuole Primarie. Presentazione di un elaborato grafico.  

Sezione 2. Classi III delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Presentazione di una composizione 

letteraria.   

Il Concorso prevede la realizzazione, individuale o in gruppo, di un elaborato grafico (per le classi V delle 

Scuole Primarie) e letterario (per le classi III della Scuole Secondarie di Primo Grado) inerente le tematiche 

proposte. Lo scopo è quello di sviluppare la tematica di interesse comune, sulla quale gli studenti si 

confronteranno attraverso l’utilizzo di linguaggi e modalità espressive differenti.  

I percorsi didattici e di approfondimento dovranno terminare con la realizzazione di un prodotto grafico o 

letterario, ovvero un disegno o una poesia che raccolga gli esiti del lavoro comune.  

I prodotti finali dovranno essere accompagnati da una relazione a cura del docente referente, dalla quale sia 

possibile evincere il percorso progettuale, le modalità di lavoro, le fasi di elaborazione, il ruolo dei 

partecipanti (ragazzi ed adulti).  

 

Art. 2.1. Tipologia di elaborati richiesti. 

Per la partecipazione alla Sez. 1. Classi V delle Scuole Primarie. Presentazione di un elaborato grafico: si 

accettano disegni eseguiti con qualsiasi tecnica (tempere, cere, pastelli, pennarelli ecc.). Il formato previsto 

per la presentazione degli elaborati sarà su Cartoncino A4 per i disegni individuali e fino a dimensioni 

70x100 per i disegni di gruppo. Il Tema dei Diritti dovrà essere esposto attraverso l’utilizzo della figura 

di Peter Pan e dei personaggi del romanzo. 

Per la partecipazione alla Sez. 2. Classi III delle Scuole Secondarie di Primo Grado. Presentazione di una 

composizione letteraria: si accettano filastrocche, rime, poesie, componimenti, frasi, pensieri e riflessioni 

sul tema dei diritti. Le composizione potranno  avere una lunghezza max di 1 foglio in formato A4. 

Per la partecipazione ad entrambe le Sezioni 1 e 2, ciascun partecipante dovrà indicare nel retro di ogni 

lavoro : NOME, COGNOME, CLASSE, SCUOLA E TITOLO DELL’OPERA. Se si partecipa come classe, 

è necessario indicarlo nel retro dei lavori presentati. 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

La Compagnia delle stelle 
Sede	  Legale:	  C.P.	  275-‐89125	  Reggio	  Calabria	  	  Sede	  Operativa:	  via	  Vitetta,	  10	  -‐89133,	  Reggio	  Calabria	  
telefono:	  0965	  1710774	  	  web:	  www.compagniadellestelle.eu	  	  email:	  compagniadistelle@gmail.com	  	  

c.f.	  92056030809	  -‐	  c.c.p.	  85799914 
 

	  
	  

4	  

Art. 3. Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno individuare un docente referente che supporterà  

gli studenti nell’elaborazione del progetto. 

Inoltre invieranno per posta elettronica la SCHEDA DI ADESIONE (allegato 2) entro il 15 Ottobre 2013: 

• all’Associazione La Compagnia delle stelle, all’indirizzo mail ilsognodipeter@gmail.com, con 

oggetto : Concorso “Alla ricerca dei diritti perduti” 

 

Gli ELABORATI FINALI dovranno pervenire mediante posta raccomandata o consegnati a mano ( lunedì, 

mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12) presso la Sede operativa dell’Associazione La Compagnia delle stelle, 

sita in Vico Vitetta, 10 (89133 – Reggio Calabria),  con  indicazione sulla  busta : Concorso : “Alla ricerca 

dei diritti perduti”. 

 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 09 Novembre 2013. 

 

Art. 4. Valutazione e premiazione 

Una commissione costituita dai rappresentanti dei soggetti proponenti (il  Presidente dell’Associazione  La 

Compagnia delle stelle, un  rappresentante  per ogni Ente Partner del Progetto “Il Sogno di Peter”, un 

esperto ), valuterà i migliori 6  elaborati tra quelli pervenuti assegnando un 1°, un 2° ed un 3° premio per 

ciascuna delle Sezioni in concorso. 

La valutazione terrà conto della coerenza dell’elaborato rispetto alla tematica affrontata, l’originalità del 

prodotto, la efficacia del linguaggio espressivo utilizzato. 

I vincitori saranno premiati con  una targa coniata per l’occasione ed un attestato di merito ai docenti 

referenti ed alle scuole di appartenenza. I lavori verranno altresì pubblicati sul sito dell’Associazione  

www.compagniadellestelle.eu e su quello messo a disposizione da Fondazione con il Sud 

www.esperienzeconilsud.it/ilsognodipeter/ . La premiazione avverrà a Reggio Calabria, nel corso di una 

apposita manifestazione, prevista per il 20 Novembre 2013, in occasione della Giornata dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione al concorso. 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

La Compagnia delle stelle 
Sede	  Legale:	  C.P.	  275-‐89125	  Reggio	  Calabria	  	  Sede	  Operativa:	  via	  Vitetta,	  10	  -‐89133,	  Reggio	  Calabria	  
telefono:	  0965	  1710774	  	  web:	  www.compagniadellestelle.eu	  	  email:	  compagniadistelle@gmail.com	  	  

c.f.	  92056030809	  -‐	  c.c.p.	  85799914 
 

	  
	  

5	  

Art.5. Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Associazione La   

Compagnia delle Stelle si riserva il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività di pubblicizzazione 

sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa. Su richiesta, i lavori non premiati potranno 

essere ritirati dalle scuole partecipanti. 

 

Contatti:  

 La Compagnia delle Stelle 

Via Vitetta, 10 -89133 Reggio Calabria 

Telefono 0965.1710774 

www.compagniadellestelle.eu/concorso 

www.esperienzeconilsud.it/ilsognodipeter/ 

email: ilsognodipeter@gmail.com 
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Concorso 

                                                     “Alla ricerca dei diritti perduti” 
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI ADESIONE (da inviare entro il 15 Ottobre 2013) 

 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO ____________________________________________________________ 

Città_________________________________________________________prov______________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________fax________________________________________________ 

e-mail (obbligatoria a stampatello) ___________________________________________________________ 

Sezione prescelta:               □ Sezione 1.  Classi V delle Scuole Primarie.  

                                               Presentazione di un elaborato grafico         

                                            □ Sezione 2 Classi III delle Scuole Secondarie di Primo Grado.  

                                               Presentazione di una composizione letteraria.                  

Tipologia dell’elaborato ___________________________________________________________________ 

Titolo dell’elaborato ______________________________________________________________________ 

Autore dell’elaborato _____________________________________________________________________ 

Dirigente scolastico_______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________ e- mail ___________________________________________ 

Docente Referente _________________________________ Tel. __________________________________ 

 
Il referente del materiale indicato nella presente scheda si assume ogni responsabilità per il contenuto e per la dichiarazione di 
“paternità” del materiale stesso. Acconsente inoltre alla sua divulgazione e pubblicazione, in forma gratuita e  secondo le modalità 
che verranno ritenute più opportune dall’organizzazione del concorso, fatto salvo il dovere di menzionare l’autore/gli autori. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni si autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini del concorso in 
oggetto. 
Data                               

                                                                                                                                    Firma del Docente referente 

	  


