Il K-Club Kiwanis Palmosa Civitas, in occasione
del 32° anniversario dell’approvazione della
Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo (1989)
presenta:

“ASCOLTATECI! NON INQUINATECI
IL FUTURO!”
Concorso sul Diritto ad esprimersi nei riguardi
dell’attuale situazione ambientale
CASTELVETRANO

20 NOVEMBRE 2021

REGOLAMENTO
Premessa
Il K-Club Kiwanis Palmosa Civitas, nell’ambito delle proprie attività culturali di
interesse sociale con finalità educative e di formazione, insieme al Club Kiwanis di
Castelvetrano, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti del Fanciullo,
organizza un concorso avente come tema “Il diritto ad esprimersi dei giovani nei
riguardi del futuro ambientale della terra”.
Obiettivi:
• Diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
• Coinvolgere attivamente gli studenti nell’analisi e nella rielaborazione di un
articolo della Convenzione Onu, l’art.12 a partire dall’osservazione della
situazione ambientale attuale
La Convenzione dei Diritti del Fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 e convertita in legge in Italia il 27 maggio 1991 L.n. 176/91, prevede
(art. 42) che gli Stati “si impegnino a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli”.
L'art.12 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo (Ascolto delle opinioni del
minore) prevede che gli Stati parti garantiscano ad ogni minore “il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità”.
La legge prevede, inoltre, che, a tal fine, venga garantita ad ogni minore “la
possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,
in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
Non solo a casa, ma anche a scuola e nella comunità in genere. Prevede cioè che

venga consentito loro di esprimere preoccupazioni e paure in modo da renderle
più lievi e poterle gestire.
Destinatari dell’iniziativa sono gli alunni delle scuole secondarie II grado.
Art. 1
Il K-Club Kiwanis Palmosa Civitas bandisce il concorso sui diritti dell’infanzia dal
titolo: “Ascoltateci!” “Non inquinateci il futuro”.
Art. 2
Il concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado,
appartenenti alle classi 1^ e 2^
Art. 3
Discipline e tecniche ammesse. Tema del Concorso è il diritto di tutti i minori ad
essere ascoltati e a poter esprimere la propria opinione, relativamente all’attuale
situazione ambientale!
Per partecipare al Concorso gli alunni della scuola secondaria di II grado
potranno presentare una delle seguenti opere:
• un testo breve reale o di fantasia scritto a mano o su computer, in formato doc o
docx, composto da un massimo di 6 cartelle A4
• una poesia di non oltre 30 versi, scritta a mano o al computer, formato doc o
docx carattere Times New Roman, 12 giustificato interlinea 1,5 stampata su
foglio A4.
• un video della durata massima di 5 minuti (formato AVI o MP4).
• presentazione multimediale svolta tramite PowerPoint o presentazioni
di google
Art. 4
Gli elaborati presentati dovranno essere presentati in duplice copia. Ogni copia
dovrà essere inserita all’interno di una busta: una copia dovrà essere firmata (in
ogni foglio nel caso si componga di più fogli) e dovrà contenere indicazione della
Classe, della Sezione e della Scuola di provenienza; l’altra copia non dovrà invece
contenere alcun segno identificativo. Entrambe le buste dovranno poi essere
collocate all’interno di una busta più grande sulla quale dovrà essere riportata la
dicitura “Concorso sui diritti dell’infanzia: “Ascoltateci!” “Non inquinateci il
futuro”. All’interno delle buste dovrà essere inserita una liberatoria con la quale si
autorizza il K-Club Kiwanis Palmosa Civitas e il Club Kiwanis di Castelvetrano
all’utilizzo dell’elaborato anche a mezzo stampa.
Art. 5
I lavori dovranno essere consegnati, a pena esclusione, entro e non oltre il 24
Gennaio 2022, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Educazione delle

Nazioni Unite. Le buste dovranno essere consegnate al professore referente
(Giovanni Calabrese). Il materiale multimediale verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica. kiwanispalmosacivitas@gmail.com
Art. 6
La valutazione degli elaborati verrà affidata a una giuria incaricata di valutare gli
elaborati . La giuria sarà composta di 3 membri del Kiwanis e da due esperti della
materia, insegnanti o ex insegnanti.
La giuria indicherà, il primo classificato per ciascuna delle classi di concorso. I
vincitori saranno scelti a insindacabile giudizio dai componenti della giuria.
Al termine della valutazione, le opere potranno essere restituite, se richiesto, agli
allievi che hanno partecipato.

Art. 7
Categorie e premi
Verranno premiati i tre migliori prodotti delle varie categorie.
Art. 8
Per la partecipazione al concorso non sono previsti costi di iscrizione.

Art.9
La premiazione avverrà alla presenza delle autorità kiwaniane. Data e luogo saranno
successivamente indicate ai Dirigenti degli istituti scolastici dei vincitori .

TRACCE PER TIPO DI ELABORATO:
1. -TESTO IN PROSA:Elabora un testo scritto, reale o di fantasia, di ogni
possibile genere letterario, esponendo l’importanza del diritto alla parola
per gli adolescenti nei confronti di tematiche importanti legate alla
sostenibilità ambientale e alle politiche legate a quest’ultima, facendo uso
di dati scientifici e riportando eventi caratteristici attuali che ne
certifichino l’importanza
2. -POESIA:Elabora una poesia di max. 30 righi relativa all’importanza del
diritto alla parola per i giovani collegato alle tematiche ambientali attuali.
Dai enfasi alla tua poesia, rendendola un appello all’ascolto dei giovani e
al rispetto dell’ambiente.

3. -VIDEO MULTIMEDIALE:Tramite un video multimediale presenta i
problemi relativi alla situazione ambientale attuale e all’importanza di
lasciar parlare i giovani padroni del loro futuro. Fingiti un reporter e
elabora, tramite interviste, approfondimenti e servizi giornalistici, un
video capace di esprimere al meglio l’insieme delle richieste sopra
esposte.
4. -PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE SVOLTA TRAMITE

POWERPOINT O PRESENTAZIONI DI GOOGLE:Elabora tramite i
programmi citati, una presentazione che esponga l’importanza del lasciar
parlare i giovani sulla tematica del futuro ambientale. Avvaliti di dati
scientifici e di fatti realmente accaduti per sviluppare tramite slide una
presentazione che esponga come i giovani stiano man mano prendendo
più consapevolezza di poter dire la propria opinione su tematiche
ambientali e di come stiano sempre di più interloquendo con i potenti del
mondo all’interno della politica ambientale attuale.

“Ascoltateci, non inquinateci il
futuro”
____________________________________________________________

