
 

 

 Dipingi il mondo con la diversità 
Regole del concorso  

 
 

ORGANIZZATORE E SCOPO DEL CONCORSO 

Dipingi il mondo con la diversità promuove tolleranza, nonviolenza, risoluzione pacifica dei conflitti, 
costruzione della pace, rispetto della diversità e dei diritti umani, nonché il pensiero creativo e 
innovativo degli studenti. 

Il concorso è organizzato dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, un'associazione non profit 
- con sede in Via Roma 94 a Palermo - nell’ambito del progetto Start the Change. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Studenti fra 11 e 18 anni. 

 
QUALI OPERE POSSONO ESSERE PRESENTATE? 
I partecipanti possono presentare fino ad un massimo di 3 opere individuali e/o di gruppo a scelta 
tra le seguenti categorie: 

• Fotografia, 
• Fumetto, 
• Poster, 
• Racconto, 
• Canzone, 
• Video, 
• Altri tipi di espressione creativa. 

 
Ogni studente/gruppo di studenti dovrà avere un contatto di riferimento tra i suoi insegnanti. 
Le opere video devono avere una durata di massimo 5 minuti. Si prega di nominare tutti i 
personaggi, gli attori, la troupe video, la musica utilizzata e fornire una breve descrizione della 
trama. 

 
DETTAGLI SULLA CANDIDATURA 

Le domande per il concorso devono essere presentate online. La candidatura si può inviare 
attraverso il seguente link: https://goo.gl/forms/GnFjU2tfsKR6LbEo1  

Dopo aver inviato il modulo di candidatura, riceverete un'e-mail dal CSC Danilo Dolci che conterrà il 
numero di riferimento e le informazioni inserite sul lavoro.  

È necessario stampare la mail ricevuta dal CSC,  allegarla al lavoro con cui vorrete partecipare e 
consegnare il lavoro e la mail alla sede del CSC in Via Roma 94 a Palermo.   

È obbligatorio annotare il numero della domanda sul retro dell’opera.  
Opere e candidature senza numero non saranno prese in considerazione per la selezione. 

 

 

http://danilodolci.org/
http://www.startthechange.net/
https://goo.gl/forms/GnFjU2tfsKR6LbEo1


 

 

SELEZIONE DEI LAVORI  

Le domande saranno valutate da una Commissione di esperti nel campo dell'educazione. 

La preselezione e la selezione delle opere presentate sarà eseguita tenendo conto dei seguenti 
criteri (di seguito, viene indicato il punteggio massimo per ogni criterio):  

a) Promozione della diversità e del dialogo: 10 punti 
b) Innovazione: 10 punti 
c)  Creatività: 10 punti 
d)  Elaborazione delle idee attraverso l’espressione artistica: 10 punti 
e) Qualità generale: 5 punti 
f) Coerenza con il tema dell’inclusione sociale: 15 punti 
 
Tutti i lavori offensivi nei confronti di qualsiasi gruppo sociale, che promuovono la non tolleranza, 
la violenza, la comunicazione violenta e violano i diritti umani e le libertà fondamentali saranno 
eliminati dal Concorso. 

Le opere che violano il diritto d'autore saranno anch'esse eliminate dal concorso. 

La Commissione decide in merito ai premi per le migliori opere. I premi saranno ricevuti durante 
l'evento organizzato dal CSC a fine maggio.  

 

ALCUNI DETTAGLI FINALI  

Il contenuto delle opere è responsabilità esclusiva dei suoi autori e dei loro mentori/docenti. Il CSC 
Danilo Dolci non si assume la responsabilità per eventuali disaccordi e controversie in merito alla 
proprietà e al diritto d'autore delle opere presentate dai concorrenti per il concorso. 

Presentando la domanda per il Concorso, il/i partecipante/i accetta/accettano che il proprio lavoro 
possa essere utilizzato dal CSC Danilo Dolci per scopi promozionali sia del programma che di altri 
progetti.  

I premi ricevuti non possono essere scambiati con denaro. 

I lavori vanno consegnati personalmente, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, al seguente 
indirizzo: 

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI” - Via Roma 94, 90133 - Palermo 

I lavori dovranno pervenire entro il 15 giugno 2018.  

Partecipando a questo Concorso accetti le Regole del Concorso. 

 

 

  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein. 

www.danilodolci.org 
Vidjaya Thelen: vidjaya.thelen@danilodolci.org 
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