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Art. 1 

Temi e finalità del concorso 

L’Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni organizza il XXVIII Festival 

delle Torri - Rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore che si terrà in 

Cava de’ Tirreni ad agosto 2017. 

Il Festival delle Torri si svolge ogni anno in osservanza della "Convenzione 

UNESCO per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali", 

approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO e ratificata 

dall’Italia con legge n. 19 del 19 febbraio 2007. 

La rassegna promuove la consapevolezza del valore delle diversità 

culturali, favorisce l'incontro tra le diverse tradizioni folkloristiche, e pone al vertice la 

considerazione dei princìpi e delle espressioni di dialogo fra popoli. 

Il Festival delle Torri riafferma dunque il legame tra cultura, sviluppo e dialogo, per 

garantire la pace nel mondo e un'armoniosa convivenza tra i popoli. 

La diversità culturale rappresenta un valore fondamentale per lo sviluppo 

umano, tanto quanto il riconoscimento della biodiversità in natura; proteggendola e 

promuovendola, infatti, sarà possibile progredire ed interagire reciprocamente in una 

dinamica di scambio libera e produttiva. 

Ulteriore finalità del Festival è quello di incoraggiare un dialogo multietnico, 

attraverso scambi culturali e rispetto reciproco tra i popoli, grazie ad 

un'attenta contemplazione del "tema della Pace". 

In linea con le finalità dell’UNESCO, l'evento considera l’Educazione un diritto 

umano fondamentale, la cui tutela è di primaria importanza per perseguire la  missione 

di pace. 

Attraverso un adeguato percorso educativo sarà dunque possibile debellare la 

povertà, favorire lo sviluppo sostenibile e facilitare il dialogo interculturale, incentivando 

lo sviluppo di sistemi pedagogici inclusivi. 

La decisione di promuovere un concorso destinato alle scuole, primarie e 
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secondarie di primo grado, per la realizzazione di elaborati che abbiano come temi la 

diversità culturale, nasce dalla volontà dell’Ente e dell’Amministrazione Comunale di 

diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza del suo valore. 

Art. 2 

promotori del concorso 

Il concorso è bandito dall’Ente Sbandieratori - Città di Cava de’ Tirreni unitamente 

agli Assessorati all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di 

Cava de’ Tirreni.

Art. 3 

destinatari del concorso 

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado della città di Cava de’ Tirreni.

Art. 4 

oggetto ed obiettivo del concorso di progettazione 

Il concorso ha per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti od elaborati 

di scrittura creativa il cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema della diversità 

culturale attraverso le tradizioni della propria città e del Cile e della Georgia. 

La scelta di tali paesi si deve al fatto che, tra le nazioni partecipanti al XXVIII 

Festival delle Torri, il Cile  e la Georgia saranno le rappresentative ospitate a Cava per 

l’intero periodo dell’evento, dall’1 al 6 agosto 2017.

Ogni elaborato dovrà essere contraddistinto da un titolo originale che rimandi al 

tema della diversità culturale.

Art. 5 

modalità di partecipazione al concorso 
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Gli elaborati dovranno essere frutto di un lavoro congiunto svolto da un gruppo di 

almeno 10 elementi, preferibilmente provenienti da diverse classi della stessa scuola. 

Nel caso non si raggiunga questa condizione, è possibile comunque la 

partecipazione di almeno di 10 alunni della stessa classe. 

La modalità prescelta vuole esplicitamente esortare le giovani generazioni al lavoro 

di gruppo, anche tra bambini che non si conoscono, al fine di contribuire a migliorare la 

singola socialità ed il mutuo confronto in un clima di pace, di reciproca fiducia e spirito di 

collaborazione. In ogni caso, tale modalità non comporta punteggi ulteriori ai fini della 

valutazione.

Per l’iscrizione e la partecipazione al concorso è necessario che ogni gruppo di 

lavoro faccia pervenire entro le 12.00 del 30 aprile 2017 la scheda di adesione allegata 

all’indirizzo mail info@sbandieratori-cavensi.com o inviando un messaggio al numero 

3922619890 per richiedere il ritiro presso la scuola da parte di un incaricato dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi presso la scuola. 

La partecipazione è gratuita. 

Per la consegna degli elaborati è necessario inviare una mail all’indirizzo 

info@sbandieratori-cavensi.com o contattare il numero telefonico 3922619890 per 

concordare il ritiro dei lavori.

Art. 6 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI 

Ogni gruppo di lavoro è ammesso a partecipare con una o più opere inedite. 

L’elaborato può essere:

a) un disegno artistico di dimensioni massime equivalenti ad un foglio A4 con 

l’utilizzo di tecniche libere, anche miste, di composizione a scelta degli autori (pastelli, 

tempere, matite, acquerelli, acrilici, carboncino, olio etc.);

b) un manufatto realizzato con le tecniche più svariate;
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c) una narrazione creativa composta da un numero massimo di 800 parole. 

Ogni elaborato dovrà riportare in allegato i seguenti dati: a) indicazione del gruppo 

di lavoro e della scuola; b) breve descrizione a firma dei docenti cosi come prospettati 

nella scheda di adesione allegata.

Art. 7 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le opere in concorso saranno valutate da una commissione composta in numero 

dispari da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 nominata dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi, dall’Assessore alle Politiche Sociali, dall’Assessore alle Politiche Giovanili e dal 

Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è 

coadiuvata nelle sue operazioni dal Segretario dell’Ente Sbandieratori Cavensi. 

Le scelte e le decisioni della commissione sono insindacabili.

Art. 8 

premi e premiazione finale 

Saranno premiati i vincitori di ogni categoria (disegno, manufatto, narrazione) per la 

scuola primaria e la scuola secondaria, con una serie di gadget ed inviti ad eventi esclusivi 

organizzati dall’Ente Sbandieratori Cavensi. 

Ad ogni classe sarà consegnato un attestato di partecipazione e la giuria potrà 

assegnare a propria discrezione delle menzioni speciali. 

I lavori vincitori saranno esposti per tutta la durata del XVIII Festival delle Torri nel 

Palazzo di Città. 

La premiazione avverrà nel mese di maggio presso il Palazzo di Città.

Art. 9 

Pagina �5



CONCORSO UNA TORRE PER LA PACE 

DIVERSITà CULTURALE: UN VALORE DA PROMUOVERE 

criteri di esposizione delle opere ed acquisizione della proprietà 

           L’ esposizione degli elaborati avverrà in considerazione dello spazio disponibile e 

gli stessi non saranno restituiti, ma potranno essere utilizzati per altre iniziative. 

Art. 10 

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL CONCORSO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’Ente Sbandieratori Cavensi 

(www.sbandieratori-cavensi.com) e su quello del Comune di Cava de’ Tirreni 

(www.cittadicava.it, www.ufficiopicava.it) e contemporaneamente inoltrato a tutte le 

direzioni scolastiche cittadine. 

L’esito del concorso sarà comunicato, a seguito della decisione della commissione 

giudicante, ai Dirigenti Scolastici delle scuole delle classi vincitrici a mezzo posta 

elettronica, entro il 7 maggio 2017.

Art. 11 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

a) l’arrivo della documentazione oltre il termine di scadenza indicato dal presente 

bando;

b) incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art. 7 del 

presente bando;

c) irregolarità nella documentazione di cui all’art. 5. 

 

La commissione incaricata giudica riguardo l’ammissibilità degli elaborati esclusi.

Art. 12 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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La segreteria organizzativa del concorso è allestita presso l’Ente Sbandieratori 

Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni in via Armando Lamberti di Cava de’ Tirreni. 

Art. 13 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente 

bando.

Art. 14 

trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13.1 del D.P.R. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, 

i dati forniti dagli allievi saranno trattati esclusivamente per la finalità della gestione della 

presente procedura.

Art. 15 

allegati 

Si allega al presente la domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO A: SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO  
(da compilare in ogni sua parte) 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ELABORATO 
GRAFICO

MANUFATTO SCRITTURA 
CREATIVA

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

INDIRIZZO - TEL/FAX/CELL - EMAIL

GRUPPO/CLASSE PARTECIPANTI

DOCENTE REFERENTE

CONTATTI DEL DOCENTE REFERENTE (TEL/MAIL)

TIPO DI ELABORATO

TITOLO DELL’ELABORATO

DESCRIZIONE DELL’ELABORATO

Io sottoscritto/a ________________________________, in qualità di Dirigente Scolastico della scuola 
______________________________, dichiaro di partecipare al concorso in oggetto accettandone 
integralmente il regolamento.

timbro e firma 

___________________________________________________________________________________________


