Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

Concorso per gli studenti della scuole secondarie di secondo grado

“NO HATE SPEECH MOVEMENT – ITALIA ”

Il Concorso per le scuole “No Hate Speech Movement” intende sensibilizzare
gli studenti delle scuole italiane sul tema della discriminazione, con particolare
riferimento all’incremento sul web dei fenomeni di istigazione all’odio e alla
violenza nei confronti delle “diversità”. I social network , infatti, registrano un
forte aumento degli episodi di intolleranza e di espressioni violente fatte da
giovani verso altri giovani a causa di differenze religiose, di genere, di
orientamento sessuale, culturali etc. Per far fronte a tale situazione, il Consiglio
d'Europa ha lanciato una campagna di informazione e sensibilizzazione dal titolo
“No Hate Speech Movement” che intende coinvolgere attivamente i giovani
affinché possano formulare delle possibili soluzioni partecipative e agire in prima
persona per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
Il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri supporta e promuove l’iniziativa in Italia, anche tramite il
sito web dedicato http://www.nohatespeech.it/ , e indice in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il presente bando di
concorso rivolto alle scuole.
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Regolamento

Articolo 1
Finalità
Obiettivo del Concorso è stimolare la riflessione sui rischi e pericoli per la
nostra società dell’odio e dell’incitamento ad esso da parte dei giovani nei
confronti di loro coetanei e compagni. La scuola, quale sede primaria della
formazione delle persone, della loro dignità e coscienza, lavora quotidianamente
alla costruzione di una comunità inclusiva che riconosce le diversità di ciascuno e
contrasta ogni forma di discriminazione e aggressione fisica e verbale. Per questi
motivi, il Concorso chiede agli studenti di ragionare, confrontarsi ed infine
realizzare degli elaborati che descrivano e denuncino l’odio, la discriminazione e la
violenza prodotti dai loro coetanei e compagni su social network e siti internet.
Docenti e studenti potranno trovare elementi utili alla partecipazione tramite il
sito http://www.nohatespeech.it/ e la pagina face book No Hate Speech Italia.

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado. È possibile partecipare come gruppo classe o come
singolo, solo nel caso di studenti maggiorenni.

Articolo 3
Caratteristiche degli elaborati
I partecipanti al Concorso dovranno realizzare un elaborato, scegliendo tra le
seguenti tre tipologie:
1. grafica: disegno, collage, mosaico, fumetto (cartaceo e digitale);
2. audio/video: cortometraggio (max 2 minuti/mp4), spot (max 30 sec./mp4),
clip musicale (durata massima tre minuti/mp3);
3. fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio (formato
jpeg).
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Articolo 4
Presentazione degli elaborati
Gli elaborati, sia dei gruppi classe che dei singoli studenti, dovranno essere
raccolti dal Dirigente scolastico e inviati entro e non oltre il 30 Aprile 2014 tramite
posta al seguente indirizzo: Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale, Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma; sulla busta dovrà
essere presente la dicitura: “NO HATE SPEECH MOVEMENT – ITALIA ”
Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione
elaborati”, allegata al presente Bando (All. A), debitamente compilata in ogni sua
parte.

Articolo 5
Privacy e liberatoria
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Dipartimento della
gioventù e del servizio civile nazionale che si riservano la possibilità di produrre
materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna
remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul
sito www.nohatespeech.it e del MIUR, nonché utilizzate per la realizzazione di
mostre e iniziative.
L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i
diritti dell’opera stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a
causa del contenuto dell’opera.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (All.A).

Articolo 6
Valutazione degli elaborati
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da n. 3
o 5 membri che rappresenteranno il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori e alla individuazione
del primo, del secondo e del terzo classificato. Il giudizio e l’operato della
Commissione sono insindacabili. Il giudizio della Commissione sarà pubblicato sui
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sito http://www.nohatespeech.it/, su quello del MIUR e sarà comunicato
direttamente ai Dirigenti delle prime tre scuole classificate.

Articolo 7
Premi
Al primo, secondo e terzo classificato verrà offerta l’opportunità di
pubblicazione del proprio elaborato sui siti istituzionali aderenti al progetto “No
hate Speech”.
Inoltre al primo classificato verrà consegnato un premio speciale consistente in
un Tablet PC ad uso dell’Istituto Scolastico di appartenenza.
Qualora il concorso, per mancanza di progetti idonei, si debba concludere
senza graduatoria di merito e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile
giudizio, suddividere i premi tra i progetti meritevoli di particolari riconoscimenti.

Articolo 8
Cerimonia di premiazione
I vincitori, i secondi e i terzi classificati del Concorso saranno premiati a Roma
nel corso della Cerimonia conclusiva dell’iniziativa. Data e luogo della Cerimonia
saranno comunicate con debito anticipo alle scuole interessate.

Articolo 9
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente Regolamento.

Articolo 10
Comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite
la casella di posta elettronica: nohatespeechitalia@governo.it.
Eventuali
successivi
comunicati
http://www.nohatespeech.it/.
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saranno

pubblicati

sul

sito

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI
BANDO DI CONCORSO
“NO HATE SPEECH MOVEMENT – ITALIA”
Anno scolastico 2013-2014
Regione__________________________
Città_____________________________ Provincia__________________
Istituto Scolastico_________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Tel.(*)_____________________Fax____________________E-mail__________________
Autore – Autrice __________________________________________________________
Classe ___________________Sezione ______________
Titolo dell’ opera_________________________________________________________
Tipologia dell’opera_______________________________________________________

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente indicati nella presente scheda e di autorizzarne l’archiviazione
nella banca dati dell’organizzazione.
Con la presente si dichiara di aver preso visione del Bando di concorso “NO HATE
SPEECH MOVEMENT – ITALIA” e di accettarne il Regolamento.
Data_____________________
Firma dell’autore (in caso di singolo studente partecipante maggiorenne)
__________________________________________

Firma del Dirigente scolastico _________________________________________
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