
 
 
 

 
 
 

Ministero dell ‘ Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 
 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di 2° grado 

della Campania   
LORO SEDI   

 
                                                                                             e, p.c.    presidenza@fondazionevalenzi.it 

 
 
 

Oggetto: Percorso progettuale #CriticaMente - FONDAZIONE VALENZI - a.s. 2021/2022.  
 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Valenzi onlus, istituzione internazionale dal 2009, propone 
nell’ambito del “Programma Scuola Viva – Azioni di Accompagnamento”, il progetto #CriticaMente, finanziato 
dalla Regione Campania.  

Il progetto #CriticaMente, che si inserisce nel quinto degli otto assi tematici, ovvero nel percorso 
denominato “Sviluppo Sostenibile Sociale”, è finalizzato alla promozione, realizzazione e diffusione di iniziative 
con valenze didattico-pedagogiche, mostre, dibattiti ed eventi sull’analisi storica della forza persuasiva della 
propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della comunicazione digitale e dei 
social networks. 

Alle iniziative previste per il riferito progetto, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sociale 
a partire dalla costruzione della capacità di lettura critica dei messaggi diffusi sulle piattaforme social, canali 
di informazione più utilizzati nell’ambito delle giovani generazioni, si aggiunge il #CriticaMente Open School 
Contest che vede protagonisti gli studenti campani delle Istituzioni scolastiche di 2° grado con la 
partecipazione finalizzata alla realizzazione di performances, video, racconti, poesie e ulteriori prodotti 
artistici. 

Le scuole interessate a partecipare al percorso progettuale #CriticaMente, dovranno seguire le modalità 
espresse dal Bando, che ad ogni buon fine si allega alla presente con il relativo allegato A, inviando, 
innanzitutto, gli elaborati entro e non oltre il 18 marzo 2022 al seguente indirizzo: Fondazione Valenzi onlus 
– Via Cosenz 13 – 80142 Napoli; oppure all’indirizzo mail: concorso.criticamente@fondazionevalenzi.it  

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della Fondazione Valenzi al seguente link:        
www.fondazionevalenzi.it 

Per ulteriori approfondimenti, le Istituzioni scolastiche interessate potranno contattare direttamente la 
Segreteria della Fondazione Valenzi al seguente numero di tel.: 081.5800266. 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 
 

                                                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           Ettore Acerra 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
EA/bp 
Prof. Bruno Palmieri 
Direzione Generale 
tel. 081.5576530 
Cell. 348.3464376 
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA – AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO” 
Programma POR Campania FSE 2014/2020 Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice 

Ufficio 20 - Percorso V - SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIALE 
 

BANDO DI CONCORSO 
#CriticaMente Open School Contest 

 
Articolo 1 - Finalità 

Il progetto #CriticaMente proposto dalla Fondazione Valenzi ONLUS, nell’ambito del “Programma Scuola 
Viva – Azioni di Accompagnamento” si inserisce nel quinto degli otto assi tematici previsti dall’Avviso 
Pubblico, vale a dire nel  percorso “Sviluppo Sostenibile Sociale” che intende promuovere la realizzazione e 
la diffusione di iniziative pedagogiche e didattiche, mostre, dibattiti ed eventi sull’analisi storica della forza 
persuasiva della propaganda xenofoba, antisemita e razzista e sulle sue modalità nella società della 
comunicazione digitale e dei social networks.  
Il progetto intende diffondere strumenti didattici in grado di sviluppare il pensiero critico dei giovani in modo 
da accrescerne gli “anticorpi” nei confronti della propaganda e promuovere una loro partecipazione attiva alle 
azioni di contrasto al razzismo. Le riflessioni più prettamente storiche saranno ampliate per abbracciare gli 
eventi contemporanei, la comunicazione attuale, gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori verso i 
vari gruppi bersaglio di queste pratiche. 
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sociale a partire dalla costruzione della capacità di lettura critica dei 
messaggi diffusi sulle piattaforme social, diventate i canali di informazione più utilizzati, nell’ambito delle 
giovani generazioni. 
Alle iniziative previste per il progetto #CriticaMente, si aggiunge il #CriticaMente Open School Contest che 
vede protagonisti gli studenti campani delle scuole secondarie di II grado con la partecipazione alla 
realizzazione di performance, video, racconti, poesie, altri prodotti artistici - aperte e multidisciplinari - che 
hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’uso consapevole dei social media e al contrasto al razzismo e 
alla xenofobia. 
Le opere realizzate verranno valutate da una Giuria di Qualità ed i migliori prodotti, votati da un pubblico di 
ragazzi. 

 
Articolo 2 - Destinatari 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado della Campania. Gli studenti possono 
partecipare solamente se organizzati in gruppi o classi per un massimo di 20 persone a gruppo.  

 
Articolo 3 - Tipologia degli elaborati 

È richiesta la produzione di performances o video (per un massimo della durata di 1 minuto e 30 secondi), 
racconti, poesie, altri prodotti artistici. 
I suddetti prodotti dovranno essere accompagnati dalla scheda di presentazione (Allegato A), inviandoli entro 
e non oltre il 18 marzo 2022 al seguente indirizzo:  
Fondazione Valenzi onlus, via Cosenz 13, 80142 Napoli; 
oppure all’indirizzo mail: concorso.criticamente@fondazionevalenzi.it  

 
 

 



 
 
 
 

Articolo 4 - Valutazione degli elaborati 
Gli elaborati prodotti dagli studenti saranno valutati da una giuria di qualità e saranno resi disponibili online 
per essere votati da un pubblico di ragazzi. 
 
La giuria di qualità valuterà gli elaborati in base ai seguenti parametri: 

- rispondenza al tema del bando dei lavori presentati; 
- originalità; 
- autonomia espressiva ed operativa. 

 
Articolo 5 - Premiazione 

Saranno premiati i 3 migliori elaborati.  
Ai tre elaborati che risulteranno vincitori, saranno consegnati i seguenti premi che consisteranno in:  
1°- FitBit Versa 2; 
2°- JBL Flip Essential; 
3°- Cuffie Wireless Xiaomi Basic 2. 
Tutte le informazioni relative alla premiazione saranno pubblicate sul sito della Fondazione Valenzi e sui 
canali social. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di marzo 2022. 

 

Articolo 6 - Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

 
Articolo 7 - Liberatoria e Privacy 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy) 

 
Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle opere inviate e cedono gratuitamente i diritti 
d’uso illimitato delle stesse alla Fondazione Valenzi ONLUS, che potrà pubblicarle, utilizzarle in 
tutto o in parte, distribuirle, esibirle in luoghi pubblici, modificarle e adattarle, diffonderle 
televisivamente, comunicarle al pubblico, replicarle su riviste, testate, siti internet e qualsiasi altro 
supporto mediatico e pubblicitario. Inoltre, i dati conferiti in occasione della partecipazione al 
presente concorso #CriticaMente saranno utilizzati dalla Fondazione Valenzi ONLUS per consentire 
lo svolgimento del concorso medesimo. Il mancato conferimento avrà come conseguenza 
l’impossibilità di poter dare corso all’attribuzione dei premi. Infine, l’invio dell’opera per la 
partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Fondazione 
Valenzi da tutte le responsabilità, costi e oneri, di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a 
causa del contenuto dell’opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENT0 

 
_l_ sottoscritt_ Nome  _________________________ Cognome _______________________,  
Codice Fiscale __________________________, nat_ a _____________________Provincia 
(____), il ___/___/_____, e residente a ___________________________________Provincia 
(____) C.A.P._______________, indirizzo via________________________________ n. ______ 
tel._______________mail.__________________________, studente dell’Istituto 
____________________ classe _____ nella sua qualità di autore dell’opera  

o Performance 
o Video 
o Racconto 
o Poesia 
o Altro prodotto artistico 

________________________________________________________________ presentata per il  
#Criticamente Open School Contest, dichiara:  
o di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare la Fondazione Valenzi onlus 
e gli altri enti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, 
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera  
o di concedere alla Fondazione Valenzi onlus e agli altri enti promotori una 
licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi 
collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex. affissione, 
stampa, folderistica, on line). Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e 
senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la presente, e di 
autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della D.L.gs.101/2018 e al 
Regolamento UE 679/2016, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione 
e allo svolgimento del concorso.  
 Data:  
 Firma _____________________________________________ 
in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita 
la patria potestà. 
Nome Genitore__________________________ Cognome Genitore _____________________  
Nome Genitore__________________________ Cognome Genitore _____________________ 
Firma di chi esercita la patria potestà: 
 
____________________________                                              _________________________ 
 
 
   
     FONDAZIONE VALENZI ONLUS                                Via Enrico Cosenz,13                                80142 Napoli  

 F+39 081 5800266               www.fondazionevalenzi.it               segreteria@fondazionevalenzi.it 
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