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BANDO DI CONCORSO 

 “Rondine Cittadella della Pace – Capire i conflitti, praticare la pace”  

 

Art. 1 - Finalità 

La Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Rondine Servizi S.C.R.L., il bando di concorso, per l’a.s. 2014/2015, “Capire i conflitti, 

praticare la pace”.  

Rondine Cittadella della Pace da diciassette anni lavora per il dialogo, la formazione e la 

costruzione di ponti di pace, attraverso l’esperienza dello Studentato Internazionale, dove giovani 

provenienti da culture diverse, molti da paesi in conflitto, sperimentano una vita di convivenza, 

attraverso la condivisione del quotidiano e una formazione basata sulla comprensione 

dell’interculturalità; così imparano a vedere nell’altro la persona, togliendo l’etichetta di “nemico”. 

Il Bando vuole unire la forza dei contenuti di un tragico evento del secolo scorso, la Prima 

Guerra Mondiale, alla potenza creativa di ogni giovane italiano attraverso un percorso 

interdisciplinare di accompagnamento e sensibilizzazione sul tema della Prima Guerra Mondiale, 

ampliato fino ad affrontare il tema dell’educazione alla pace, la promozione del benessere 

scolastico ed il potenziamento delle capacità relazionali dentro e fuori scuola.  

Gli alunni selezionati con i loro docenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza 

residenziale di 3 giorni presso la Cittadella della Pace (16 – 18 febbraio 2015) e parteciperanno ad 

un viaggio studio di 5 giorni in Trentino sui luoghi della Prima Guerra Mondiale (10 – 14 aprile 

2015), guidati e accompagnati dai formatori di Rondine, con il contributo volontario dei giovani 

dello Studentato Internazionale. Il progetto prevede la partecipazione gratuita di 1 docente e 2 

alunni provenienti da ogni regione d’Italia (scaricare la descrizione dettagliata del progetto dal sito 

www.rondine.org). 

 

http://www.rondine.org/
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Art. 2 – Destinatari 

Possono partecipare al bando di selezione gli studenti delle classi 3° delle scuole secondarie 

di secondo grado. Gli studenti si costituiranno in gruppi di lavoro composti da un docente 

proponente (di qualsiasi disciplina) e due studenti. Il docente guiderà i due alunni 

nell’elaborazione di un prodotto scritto, scegliendo tra una delle tematiche previste all’Art. 3.  

 

Art. 3 – Tematiche e tipologia degli elaborati 

I lavori dovranno sviluppare una delle seguenti tematiche a scelta: 

a. Rintracciare nel proprio territorio un luogo dedicato alla memoria dei partecipanti alla Prima 

Guerra Mondiale (una lapide, l’intitolazione di un edificio o strada, ecc.) recuperando 

informazioni biografiche e storiche. Con queste informazioni chiediamo di tracciare una breve 

narrazione sul motivo della partecipazione del protagonista alla guerra, della sua esperienza 

vissuta e della sua conclusione; 

b. Realizzare un breve elaborato per raccontare la percezione che hanno i ragazzi delle scuole 

superiori del significato e dell’importanza che la Prima Guerra Mondiale ha avuto nella vita di 

un giovane loro coetaneo; 

c. Proporre un piccolo progetto di sensibilizzazione alle tematiche riguardanti il tema del conflitto 

interpersonale nel proprio contesto scolastico, provando a integrarlo con il tema della Prima 

Guerra Mondiale. 

 

Gli elaborati candidati al concorso dovranno rispettare, pena esclusione le Specifiche tecniche 

previste dall’allegato A.  

Le scuole potranno richiedere un eventuale supporto alla Cooperativa Sociale Rondine Servizi 

se necessario. 

 

 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
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La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato (All. B), 

al presente bando, e dall'autorizzazione a una sua divulgazione sul web (All. C), sottoscritta dal 

dirigente scolastico o dal referente del progetto.  

Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica a centenario@rondine.org entro 

il lunedì 26 gennaio 2015.  

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice  

I progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica appositamente costituita dalla 

Cooperativa Sociale Rondine Servizi. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 6 – Valutazione e premiazione  

Saranno selezionati quei gruppi di lavoro che avranno affrontato in maniera originale, creativa e 

significativa il tema oggetto del bando. I gruppi selezionati parteciperanno all’intero percorso 

“Capire i conflitti, praticare la pace” insieme agli altri studenti e docenti selezionati. L’esito della 

selezione sarà comunicato via email entro il lunedì 2 febbraio 2015, direttamente al docente 

proponente di ogni gruppi di lavoro. 

 

Art. 7 – Accettazione del regolamento  

La partecipazione al Bando di Selezione è considerata quale accettazione integrale del presente 
Regolamento.  
 

Art. 8 – Comunicazioni  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta 
elettronica a centenario@rondine.org 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
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ALL. A -  NOTE TECNICHE 

 
 
FORMATI DIGITALI ACCETTATI 
 

Documenti di testo (con eventuali altri 
contenenti, quali immagini, tabelle, ecc.) 

Doc, otd, pdf 
 

 
 
Note aggiuntive 
 
Per gli utilizzatori di Microsoft Office 2007 e versioni successive 
I file realizzati con Office 2007 e versioni superiori andranno comunque salvati in doc, ppt (e non in 
docx, pptx).  
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All.B – Scheda di Partecipazione 

Bando di Selezione 
“Capire i conflitti, praticare la pace” 

                            
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE 
 
Si richiede l’ammissione al bando di selezione per il progetto  denominato  ______________________ 
 
_________________________  realizzato dagli alunni della/e classe/i ___________________ 
 
dell’Istituto _______________________  Indirizzo____________________________________  
 
Città___________________________  Tel_______________ Fax________________    
 
E-Mail ____________________________________ . 
 
 
 
Si allega: 
l’elaborato intitolato:_____________________________________________________ 
 
 
IL DOCENTE PROPONENTE:  
Nome  e Cognome____________________________Materia insegnata __________________ 
 
 Firma ______________________________________ 
 
 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Nome  e Cognome____________________________   
 
 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 la raccolta e il successivo trattamento dei dati personali è 
finalizzato esclusivamente alla gestione della procedura concorsuale. 
 
 

Inviare a centenario@rondine.org 
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All.C – Liberatoria 
 

Bando di Selezione 
“Capire i conflitti, praticare la pace” 

 
Nell'ambito del progetto “Capire i conflitti, praticare la pace” potranno essere pubblicati 

sul sito www.rondine.org i lavori prodotti dai gruppi di lavoro aderenti al bando con l’obiettivo di 

valorizzare l'impegno di tutti i partecipanti e di facilitarne la diffusione.  

Vi chiediamo, pertanto, di compilare il presente modello e di rinviarcelo, debitamente 

firmato, contestualmente all'invio dei progetti, al seguente indirizzo mail:  

centenario@rondine.org 

 

DATI   INFORMATIVI 

L’Istituto  

con sede in                                                                   Cap     

Città                                                                              Prov.   
 
Tel./Fax                                                e-mail scuola 
 
classe partecipante                 
 
 

DICHIARA  
 

di autorizzare la Cooperativa Sociale Rondine Servizi S.C.R.L. all’utilizzo e alla divulgazione del 
materiale realizzato nell’ambito del Bando di Selezione “Capire i conflitti, praticare la pace” 
esclusivamente per fini educativi e promozionali e senza scopo di lucro. 
 
Data                                                                                              

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         

             _____________________________ 

http://www.rondine.org/
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INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART 13 DEL D.LGS 196/2003 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati raccolti tramite video-audio e fotografie è finalizzato alla realizzazione di 

materiale documentario, educativo e promozionale del Bando di Selezione “Capire i conflitti, 

praticare la pace” attraverso i normali canali comunicativi della Cooperativa Sociale Rondine 

Servizi: ovvero a mezzo stampa, sito web, videoproiezioni in attività rivolte ai cittadini, mostre. 

 

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione e 

conservazione dei dati in appositi archivi. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per i fini di cui al punto 1, ad altri soggetti che collaborino con la Cooperativa Sociale 

Rondine Servizi nella realizzazione di specifici progetti e servizi e in attività di promozione della 

solidarietà ed il dialogo.  

 

5. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI. 

I dati non sono soggetti a trasferimenti all'estero. 

 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 

L'art.7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal 

titolare del trattamento la conferma o meno dell'esistenza dei propri dati personali e la loro messa 

a disposizione in maniera intelligibile; l'interessato ha diritto di sapere l'origine dei dati, delle 
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finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha 

inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; il titolare ha diritto per motivi legittimi di opporsi al trattamento dei dati. 

 

7. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO. 

Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Rondine Servizi S.C.R.L. ,  

 

 

Firma per ricevuta comunicazione 

____________________________ 
 
 
 

  

 


