BANDO DI CONCORSO: “LAVORARE GIOCANDO”
Art. 1 Finalità dell’iniziativa
KANDU- La città dei bambini – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale, propongono alle scuole statali e paritarie - infanzia e primaria - di Torino
e della Città Metropolitana la partecipazione a un concorso per la presentazione di un
elaborato sul tema “Del lavoro e dei mestieri” in coerenza con lo spirito del parco
ludico-educativo rivolto ai bambini-ragazzi dai 3 ai 10 anni. Maggiori informazioni al link
http://www.kandu-torino.com/
A Kandu infatti attraverso l’attività ludico – educativa, i bambini potranno praticare
attivamente un mestiere nella città, riprodotta a loro dimensione, imparando a
rispettare le regole che la governano.
Art. 2 Modalità di realizzazione e di partecipazione
L’elaborato dovrà consistere in:
-

una rappresentazione scritta o grafica

-

uno slogan

-

una qualsiasi rappresentazione artistica

-

prodotti multimediali (video, etc.)
Dovrà fare emergere in maniera efficace e di elevato impatto comunicativo ed emotivo
l’importanza del lavoro per la società e per la realizzazione personale, in riferimento
anche all’art.4 della Costituzione italiana.
Possono presentare la domanda le istituzioni scolastiche del primo ciclo della città
Metropolitana di Torino attraverso la candidatura di un solo progetto per classe o
gruppo.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2020 ed essere indirizzati a
Kandu, Via Alfieri 6, 10121 Torino (non fa fede il timbro postale di invio) o all’indirizzo
di posta elettronica: scuole@kandu-torino.com
Le istituzioni scolastiche devono inoltre corredare la documentazione con una
dichiarazione del Dirigente scolastico, nella quale si attesta che sono state acquisite
tutte le liberatorie necessarie, in caso di utilizzo di immagini o voci di persone fisiche
(se minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e

conservate dalla scuola) e da una liberatoria alla pubblicazione dei video, delle foto, dei
testi e delle descrizioni (ai sensi del GDPR Ue 2016/679).
I lavori, realizzati anche mediante attività di gruppo, dovranno essere trasmessi con
lettera di accompagnamento.
Alla lettera dovrà essere allegata una scheda di trasmissione recante i seguenti dati:
• il numero delle alunne e degli alunni che hanno partecipato al concorso;
• i dati anagrafici delle alunne e degli alunni di cui si inviano i lavori;
• il nominativo del docente o dei docenti che ha coordinato il progetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 3 Valutazione
Il premio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
-

coerenza allo spirito del tema del lavoro

-

originalità

-

impatto comunicativo

-

impatto emotivo

I premi verranno assegnati nel corso della conferenza stampa che si terrà nel mese di
febbraio. Data e luogo verranno comunicati successivamente.
Art. 4 Composizione Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da un rappresentante dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Torino, un rappresentante di Kandu e un rappresentante del
mondo dell’editoria per bambini e ragazzi.

Art. 5 Premi
•

La migliore rappresentazione per la scuola dell’infanzia sarà premiata con un
biglietto di ingresso omaggio per bambino, valido per 2 persone più un
accompagnatore. Inoltre verranno regalati dei libri alla scuola, sempre legati al
tema del lavoro e della Costituzione spiegata ai bambini.

•

2 premi verranno attribuiti alla migliore rappresentazione: uno destinato alle
prime 3 classi della scuola primaria e l’altro alle classi quarta e quinta, sempre
della scuola primaria; questi due premi consisteranno nell’invito, rivolto a tutti gli
allievi della classe, docenti e genitori, a trascorrere una serata a Kandu, con cena

e ospite a sorpresa. Inoltre verranno regalati dei libri alla scuola, sempre legati
al tema del lavoro e della Costituzione spiegata ai bambini.
Art. 6 Utilizzo dei lavori
I lavori dovranno essere realizzati esclusivamente per il presente concorso. Una volta
consegnati, diventano di proprietà di Kandu, che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzo,
riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito e pubblicazione senza limiti di spazio
e di tempo.
Kandu si riserva inoltre la facoltà di diffondere e pubblicare i lavori.
Art. 7 Privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 101/2018 i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti e trattati da Kandu per le sole finalità del bando.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è Paolo LEONE.

KANDU – Il presidente (Legale Rappresentante)

