Bando di concorso “Io rispetto gli animali”
Concorso nazionale di disegno
per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
www.piccoleimpronte.lav.it

Premessa
LAV opera dal 1977 per la tutela di tutti gli animali e il suo Ufficio ‘A Scuola con LAV’ elabora proposte
per lo sviluppo di una cultura del rispetto degli animali nelle fasce giovanili.
Il rispetto degli animali è una tematica sempre più sentita dal pubblico e dal mondo scolastico e LAV
e MIUR hanno firmato nel 2017 un protocollo di intesa al fine di “incrementare la sensibilizzazione
delle insegnanti e degli insegnanti e delle alunne e degli alunni delle scuole dell’obbligo, anche
attraverso il coinvolgimento delle famiglie, nei confronti delle tematiche legate al rispetto dei diritti
di tutti gli esseri viventi”.
In questo ambito, come specificato dallo stesso protocollo, la collaborazione tra LAV e Ministero si
muove attraverso progetti concordati, materiali educativi e iniziative didattiche, come il presente
concorso.
Articolo 1 (Finalità)
Il concorso “Io rispetto gli animali” è indetto da LAV in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in applicazione del protocollo sottoscritto tra i due Enti e ha l’obiettivo
di sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita.
Articolo 2 (Destinatari)
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo
Grado sia pubbliche che paritarie di tutto il territorio nazionale.
Articolo 3 (Tematica e tipologia degli elaborati)
Nell’ambito del generale tema del rispetto degli animali gli alunni e le alunne dovranno realizzare
un disegno o opera grafica sviluppata con tecnica libera in formato A4. Il mancato rispetto di tali
caratteristiche e dimensioni comporterà l’esclusione dal concorso.
Articolo 4 (Modalità di partecipazione)
La partecipazione è aperta individualmente a tutti gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado italiane.
I partecipanti concedono a LAV tutti i diritti sulle opere inviate.
Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal presente bando.
Ad ogni elaborato dovrà essere allegato l’apposito modulo privacy (liberatoria e dichiarazione di
nulla osta) correttamente compilato e firmato dal genitore o esercente la patria potestà scaricabile
dal sito www.piccoleimpronte.lav.it o presente sui volantini del concorso.

Articolo 5 (Modalità di selezione e premiazioni)
Indipendentemente dal grado di scuola saranno selezionati 3 vincitori che riceveranno ciascuno un
buono acquisto di materiali editoriali e/o da disegno del valore di 100 euro, mentre alla scuola di
appartenenza degli alunni selezionati andrà un analogo buono acquisto di materiali editoriali e/o da
disegno del valore di 400 euro.
Articolo 6 (Commissione esaminatrice)
Una apposita giuria composta da membri dell’Ufficio ‘A Scuola con LAV’ e da eventuali incaricati del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a suo insindacabile giudizio e secondo i
criteri del concorso e i principi LAV, selezionerà le opere da premiare.
Articolo 7 (Termine di presentazione degli elaborati)
Il termine per la presentazione degli elaborati scade il 31 marzo 2020.
Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa tramite posta ordinaria o raccomandata a
Concorso “Io rispetto gli animali” c/o LAV onlus, viale Regina Margherita 177 – 00198 ROMA.
Farà fede il timbro postale stesso.
Sul retro di ogni elaborato dovrà essere riportato: titolo dell’opera, nome, cognome, classe, grado
di scuola (scuola primaria/scuola secondaria di primo grado), nome della scuola, indirizzo e numero
telefonico dell’autore.
Ogni busta potrà contenere anche più elaborati, a patto che ognuno riporti sul retro le indicazioni
dell’autore e sia corredato del modulo privacy come sopra specificato.
Articolo 8 (Comunicazione dei vincitori)
I vincitori del concorso saranno resi noti entro il 30 aprile 2020 sul sito www.piccoleimpronte.lav.it
Articolo 9 (Accettazione del regolamento)
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6, lettera a).
Articolo 10 (Norme sulla privacy)
Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato ad ogni elaborato (liberatoria e dichiarazione
di nulla osta) il genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni in
base al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy).
Articolo 11 (Pubblicità del bando)
Il bando di concorso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito www.piccoleimpronte.lav.it
Articolo 12 (Norme finali)
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli
elaborati resteranno di proprietà della LAV, che potrà utilizzarli per tutti i fini istituzionali da essa
stabiliti. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
Articolo 13 (Comunicazioni)
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta
elettronica educazione@lav.it o presso LAV ONLUS, Viale Regina Margherita 177 - 00198 ROMA tel. 06 4461325.

