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Premessa 

La Cooperativa Sociale Badia Grande, da anni impegnata nei settori dell’immigrazione, 

dell’educazione dei minori, dell’assistenza ai disabili, della formazione dei giovani, in campo 

scolastico ed extrascolastico, sta realizzando nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo il progetto 

Don't Touch, finanziato nell’ambito del FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - lett j) Governance dei 

servizi, in partenariato con l’ASP di Trapani e il Consorzio UNISOM.  

Il progetto intende migliorare e potenziare le attività volte al contrasto e alla prevenzione della violenza 

di ogni genere nei confronti dei minori stranieri regolarmente soggiornanti nei territori coinvolti, 

realizzando un insieme di azioni interconnesse ed integrate in un unico intervento strategico. 

 

Tra le attività del progetto è prevista un’azione di conoscenza e sensibilizzazione dei più giovani sulla 

tematica della violenza, in particolare di quella nei confronti dei minori stranieri, con l’obiettivo di far 

sviluppare loro una maggiore sensibilità nei confronti delle migrazioni e della violenza di qualsiasi genere.  

Il Premio/Contest vuole essere soprattutto “strumento” di conoscenza e sensibilizzazione.  

Attraverso il premio e la sua realizzazione, lo studio delle tematiche affrontate, la ricerca del materiale, 

l’elaborazione del lavoro finale, si intende non solo accrescere la conoscenza e l’interessamento dei 

giovani nei confronti di tali fenomeni, coinvolgendoli in un concreto processo di educazione e crescita 

culturale. 

Questo metodo, insieme pedagogico, educativo, formativo e culturale, è sembrato il modo migliore per 

sensibilizzare gli studenti, i più giovani alla tematica della violenza, e soprattutto la violenza nei confronti 

dei minori stranieri, e far si che si possano diffondere e radicare tra i giovani sentimenti di accoglienza, 

tolleranza, integrazione e pace.   

 

Regolamento del Concorso 

Art.1 Oggetto  

La Cooperativa Sociale Badia Grande ONLUS, nell’ambito delle attività del progetto 3530 DON’T 

TOUCH, finanziato nell’ambito del FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, volto al 

contrasto e prevenzione della violenza di ogni genere nei confronti dei minori stranieri, bandisce il Premio  
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“Don’t Touch”, Concorso di Idee rivolto alle classi delle scuole secondarie di II grado delle Province di 

Agrigento, Trapani e Palermo, per individuare il Logo e il nome che saranno utilizzati per il nome del 

portale e dell’APP multilingue che si realizzerà nell’ambito del progetto. 

 

Art. 2 Tema e Finalità 

Il tema scelto per la partecipazione al Premio “Don’t Touch” è “Violenza e Migrazioni”.  

La scelta di questo particolare ed importante tema è stata dettata dall’ambito di attuazione del progetto. 

Nonostante, infatti, la finalità generale del Concorso sia quella di veicolare ed accrescere, attraverso la 

creazione di un logo e del nome del portale web multilingue e dell’APP antiviolenza, la conoscenza del 

fenomeno della violenza in genere e in particolare di quella nei confronti dei minori e degli stranieri, la 

scelta del tema specifico consente di:  

- affrontare temi particolarmente complessi con metodi didattici innovativi e stimolanti; 

- favorire e facilitare processi di socializzazione e scambio didattico interessanti ed educativi; 

- accrescere nelle future generazioni la sensibilità sui principi generali del rispetto dell’altro in 

generale, del rispetto del “diverso”, inteso come diverso colore della pelle, diversa nazionalità di 

provenienza, diversa lingua, diversa cultura ecc.;  

- sensibilizzare sulla necessità di coniugare rispetto dell’altro e del “diverso”, con il progresso sociale 

e culturale di ogni comunità. 

 

Art.3 Destinatari  

Ai fini dell’assegnazione del Premio “Don’t Touch”, è istituita un’unica categoria di concorso: 

1. Premio NOME E LOGO del Portale Web Multilingue e dell’APP antiviolenza dedicati al Progetto;  

Il concorso è rivolto alle singole classi degli Istituti Superiori (ad indirizzo Artistico, Socio 

psicopedagogico – Liceo delle Scienze Umane, Scientifico, Informatico, Tecnologico e delle 

Telecomunicazioni) delle Province di Agrigento, Trapani e Palermo, pertanto, l’elaborato non può essere 

presentato da più classi congiuntamente. Possono partecipare più classi di uno stesso Istituto scolastico, 

ciascuna con un proprio elaborato. Non sono ammessi elaborati individuali. 
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Art.4 Contenuti ed elaborati 

Attraverso lo studio della violenza e del fenomeno migratorio, gli allievi delle classi coinvolte, 

accompagnati dai loro docenti, dovranno  realizzare un unico elaborato NOME+LOGO e presentarlo in 

qualsiasi formato (Pdf, Jpeg, ecc.).  

 

Ogni elaborato presentato dovrà contenere tutte le informazioni relative alla sua realizzazione (titolo, 

autori, modalità di realizzazione etc.), unitamente ad una breve relazione di presentazione sul lavoro svolto 

e sull’elaborato presentato (la tematica affrontata, la metodologia utilizzata, la scelta, le riflessioni 

sull’argomento, ecc.). 

 

La partecipazione al concorso/contest è gratuita. 

 

Art.5 Commissione e Criteri di Valutazione. 

 

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da un’apposita commissione così composta:  

- dal Legale Rappresentante della Coop. Badia Grande (o suo Delegato); 

- dal Responsabile dell’ASP di Trapani per il progetto (o suo delegato); 

- dal Responsabile del Consorzio UNISOM (o suo delegato); 

- da un esperto nel settore della Violenza nominato dalla Coop. Badia Grande;  

- da un esperto nel settore dell’Immigrazione nominato dalla Coop. Badia Grande. 

 

Nella valutazione degli elaborati si terrà conto della rispondenza al tema scelto, della qualità della 

progettazione didattica, della originalità, dell’espressione creativa, della efficacia della comunicazione, 

della complessità e qualità della realizzazione, del percorso che ha portato alla sua realizzazione.  

 

Inoltre si terrà conto dell’agevole comprensibilità, della genuinità e dell’essenzialità informativa degli 

elaborati. I prodotti presentati devono essere espressione della diretta opera degli allievi di ciascuna classe 

e non di agenzie esterne. 
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La scelta effettuata dalla Commissione sarà accompagnata da una breve motivazione redatta a cura della 

Commissione stessa, nella quale verranno evidenziati le ragioni che hanno condotto alla deliberazione. 

 

Il Logo e il nome scelto, saranno utilizzati per il nome del portale e dell’APP multilingue che si 

realizzeranno nell’ambito del progetto. 

 

Art.6 Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le classi interessate alla partecipazione al Concorso di idee, dovranno inoltrare la Scheda di Adesione All. 

1, secondo il modello allegato al presente Bando, debitamente compilata in ogni sua parte, inviandola 

firmata e timbrata entro e non oltre il 15 Gennaio 2022 via PEC all’indirizzo badiagrande@pec.it, 

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura Premio Don’t Touch - Scheda di Adesione.  

 

Successivamente, gli Elaborati realizzati, unitamente alla Scheda di Presentazione Elaborato All. 2, 

redatta secondo il modello allegato al presente bando e debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno 

pervenire al suddetto indirizzo PEC, entro e non oltre le ore 14.00 del 12 Febbraio 2022, indicando 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura Premio Don’t Touch - Elaborato.  

 

La Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. si riserva il diritto di annullare il concorso qualora non vi sia un 

numero adeguato di adesioni (almeno 3), in questo caso le classi che avranno fatto pervenire l’adesione ne 

saranno tempestivamente informate. 

 

Art.7 Premi 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito dell’evento conclusivo del Progetto, presumibilmente 

a Settembre 2022, durante la partecipazione al Talk previsto in occasione al Cous Cous Fest 2022 che si 

svolgerà a San Vito Lo Capo (TP) e al quale interverrà proprio la classe vincitrice del Premio. 

Per l’occasione la Coop. Sociale Badia Grande metterà a disposizione n. 1 pullman per un totale massimo 

di 30 posti.  

Saranno comunque premiati i primi tre elaborati con i seguenti premi: 

mailto:badiagrande@pec.it
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- 1° classificato: Utilizzo del Logo e del Nome scelti per l’APP e il portale e partecipazione al Talk 

previsto a conclusione del progetto con presentazione dei lavori   

- 2° classificato: Stampa Plexiglass 70X100 con elaborato finale in ricordo della Partecipazione al 

Concorso di Idee - Premio Don’t Touch 

- 3° classificato: Targa di partecipazione al Concorso di Idee - Premio Don’t Touch 

 

Gli alunni delle classi vincitrici riceveranno, inoltre, un gadget del progetto, mentre a tutti gli Istituti 

Scolastici partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione.  

 

Art.8 Autorizzazione al trattamento dei dati ed immagini personali 

La compilazione della Scheda di Adesione e della Scheda di Partecipazione presuppone l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto e immagini 

ritraenti persone, nonché alla conservazione ed archiviazione degli stessi per fini collegati al Progetto 

secondo la normativa vigente (articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e 

successive integrazioni e modificazioni).  

I dati personali, le foto ed immagini ritraenti persone forniti dai partecipanti saranno pertanto registrati e 

trattati esclusivamente al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste e per le finalità del 

presente Bando. Le foto ed immagini ritraenti persone potranno essere utilizzate per la pubblicazione e/o 

diffusione sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ai fini dello 

svolgimento e della pubblicizzazione delle attività inerenti il presente bando, nonché di quelle istituzionali 

della Coop. Sociale Badia Grande stessa. 

Art.9 Conservazione degli elaborati 

Tutti gli elaborati presentati rimarranno di proprietà della Coop. Sociale Badia Grande, che si riserva di 

diffondere, promuovere e pubblicizzare i lavori premiati e quelli giudicati meritevoli, anche se non 

vincitori, senza compenso per gli studenti, salva menzione della classe e della scuola di appartenenza.  

I lavori premiati, oltre che sul sito del progetto, saranno pubblicati sul sito www.societacooperative.com. 

Per qualsiasi informazione contattare: 

 

 

http://www.societacooperative.com/
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Società Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l.  

 

Sede di Agrigento 

Salita San Domenico snc 

Cell. 350.1762759 

prog3530.ag@societacooperative.com 

 

Sede di Trapani 

Via Salinagrande, snc 

Cell. 350.1762756 

prog3530.tp@societacooperative.com 

 

Sede di Palermo 

Via Pindemonte 1d, 

Cell. 320.4288518  

prog3530.pa@societacooperative.com  

 

Trapani, 25 Novembre 2021  

mailto:prog3530.ag@societacooperative.com
mailto:prog3530.tp@societacooperative.com

