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BANDO/CONCORSO 

 

 

“Progetto SCONNESSI in SALUTE” 
 

 

Bando di concorso 
 

 

 

 

L’Associazione “Riaccendi il Sorriso “ in collaborazione con  l’UST Ufficio IX di Lucca e Massa 

Carrara, Regione Toscana, CONI Point Lucca, Polizia di Stato e Fimp.   

Bandisce e organizza la 1ª edizione del concorso 

 

“Sconnessi in Salute” 

 

Riservato agli studenti delle classi 4 e 5 delle scuole primarie e per le classi 1 delle scuole secondarie di 1° 

grado del territorio della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia. 

Dopo spettacoli di musica e danza, performance teatrali, esibizioni di società sportive in cui si è messo in 

evidenza i rischi associati all’abuso di smartphone, tablet e social network in giovane età trasformando la 

sensibilizzazione sull’argomento in arte, declinata in svariate forme. 
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Si richiede agli studenti di realizzare lavori singoli e/o di gruppo secondo le seguenti tematiche: 

1. Il tuo rapporto con i dispositivi digitali 

2. Scuola e dispositivi digitali 

3. Dispositivo digitale quale futuro? 

4. Dispositivo digitale, Scuola, Sport, Società quale interconnessione  

 

 

 

 

 

I lavori dovranno essere formulati favorendo la CREATIVITA’ in riferimento a tre possibili espressioni: 

1. IN FOGLIO (strutturazione di elaborati cartacei) 

2. LIVE (elaborazione di un vissuto quotidiano anche sotto forma di rappresentazione, prosa e/o 

dialogo) 

3. IN VIDEO (elaborazione di video e/o foto) 

 

PARTECIPANTI 

 

Gli Istituti aderenti potranno far partecipare i propri studenti con lavori singoli e/o di gruppo, inoltre per 

coloro che lo riterranno opportuno potranno chiedere la possibilità di organizzare incontri in presenza per 

discutere più approfonditamente della tematica inviando una comunicazione all’Associazione Riaccendi il 

Sorriso alla seguente e-mail: rosariasommariva@gmail.com 

 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Gli Studenti saranno chiamati a produrre degli elaborati (poesie, disegni, rappresentazioni teatrali o di 

danza, videoclip) sul tema della dipendenza da smartphone e social che verranno divisi in tre categorie 

(“Creatività “In Foglio”, “Live” e “In Video”). I migliori verranno premiati al termine dell’anno scolastico 

durante un evento conclusivo. 

 

 

 

CONSEGNA ELABORATI  

 

I lavori prodotti potranno essere consegnati presso l’UST di Lucca e Massa Carrara Ufficio IX sito 

in Piazza Guidiccioni 5, 55100 Lucca (all’attenzione del Ref. Prof. Claudio Oliva) oppure inviati per 

email al seguente indirizzo lucca.edf1@gmail.com. 

I lavori dovranno specificare i nomi degli autori, la classe di appartenenza e l’istituto. 

 

DATA DI CONSEGNA ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE 2023 
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GIURIA 

 

La composizione della giuria sarà comunicata successivamente in base alle tipologie di lavori ricevuti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA 

 

La Giuria del Concorso, nella valutazione dei lavori, terrà conto degli aspetti sotto ricordati: 

 

1- Tematica; 

2- Originalità; 

3- Messaggio e testimonianza; 

4- Realizzazione complessiva. 

 

 

PREMI  

 

Tutti i lavori saranno premiati, evidenziando per ogni categoria e grado di scuola di appartenenza coloro 

che si saranno maggiormente distinti  

Altri premi potranno essere assegnati dalla giuria per particolari categorie. 

 

ASSEGNAZIONE PREMI 

 

Tutti i premi verranno assegnati con motivazione e a insindacabile giudizio della giuria. 

 

PREMIAZIONE 

 

La data e il luogo della premiazione saranno comunicati ai partecipanti con lettera/mail indirizzata agli 

Istituti e/o ai Docenti Referenti  

 

PARTECIPAZIONE PER RACCOLTA DATI STATISTICI  

 

Agli alunni degli Istituti anche non partecipanti al Concorso con lavori specifici, sarà somministrato un 

questionario informativo, anonimo, in modalità format e/o cartaceo in caso di necessità. Il format potrà 

essere compilato da parte degli studenti in classe con i docenti di riferimento e/o con il supporto dei genitori. 

Link format: https://forms.gle/6R2hmxFGa51KM24r9 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                             IL DIRIGENTE   

                                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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