
 Vivi libero e civile
Sintesi e Regolamento

Referente: Prof.ssa Annalisa Di Domenico 

Destinatari: alunni del primo e del secondo biennio dell'I.I.S Piazza della Resistenza di
Monterotondo. 
Obiettivo: campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso
opere fotografiche e video attraverso un “uso consapevole” ed etico della tecnologia e del
cellulare. 
Tempi Fase 1: (dicembre - marzo) – promozione del progetto da parte della docente
referente; realizzazione e invio dei progetti da parte degli alunni partecipanti; Fase 2:
(aprile e maggio) - selezione e schedatura, da parte della referente, di tutti i progetti
pervenuti ottemperanti al regolamento; scelta dei 3 progetti vincitori da parte della
Commissione di Cittadinanza; promozione dei progetti attraverso la pubblicazione sul
sito della Scuola; organizzazione di un incontro on line aperto al I e al II biennio dell'IIS
Piazza della Resistenza (in presenza se le misure di sicurezza Covid lo permetteranno) in
cui i vincitori incontreranno gli studenti e, attraverso i propri lavori, si confronteranno con
loro, in un dibattito moderato dalla referente, in cui sarà sottolineato il messaggio presente
nelle opere. La riflessione sarà orientata sulla capacità di ognuno di contrastare il bullismo
e il cyberbullismo e anche alle scelte etiche (utilizzo consapevole della tecnologia) ed
estetiche dei progetti stessi. 

DESCRIZIONE SINTETICA E REGOLAMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto nasce dalla necessità di tenere vigile l'attenzione sul dibattito legato alle
tematiche sul bullismo e sul cyberbullismo anche in un periodo particolare che vede, oltre
al la didatt ica in presenza, anche l 'ut i l izzo del la didatt ica a distanza.
Contemporaneamente, si vuole promuovere una riflessione sull'utilizzo “consapevole” ed
eticamente corretto del cellulare e delle nuove tecnologie, che spesso vengono utilizzati
impropriamente come mezzi per alimentare soprattutto il cyberbullismo e che possono
invece essere utili per sensibilizzare e lavorare per combattere proprio questo fenomeno.
La referente si occuperà di promuovere il progetto tra gli studenti. Successivamente, la
stessa effettuerà un lavoro di prima valutazione (valutando le conformità al regolamento)
e di schedatura dei prodotti pervenuti e dei lavori considerati più in linea con le finalità
sopra indicate, che saranno sottoposti successivamente alla giuria composta dal
Dirigente e dai membri della Commissione di Cittadinanza e Costituzione. I tre lavori
ritenuti, insindacabilmente dalla stessa giuria, più utili alle finalità del progetto, saranno i
vincitori. 
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Questi ultimi verranno pubblicati sul sito della Scuola e serviranno per promuovere una
giornata di riflessione sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo nella parte conclusiva
dell'anno. In questa giornata, i vincitori, ai quali sarà conferito anche un attestato di merito,
si confronteranno con i loro compagni e spiegheranno le loro scelte etiche ed estetiche,
dando vita, di fatto, ad una campagna di sensibilizzazione, che non tenderà a cadere nella
retorica, ma si inserirà in un contesto intellettualmente più stimolante e creativo. Inoltre, la
Scuola potrà utilizzare le opere pervenute a tutte le manifestazioni che riterrà utili per



sensibilizzare e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
REGOLAMENTO 
1) Tutti gli alunni del I e del II biennio dell'I.I.S. Piazza della Resistenza di Monterotondo
(Rm) sono invitati a partecipare al concorso “Vivi libero e civile”, inviando, a partire dalle
ore 12.00 del 1 dicembre 2020 ed entro le ore 00.00 del 31 marzo 2021, le opere - come
sotto specificato - in formato digitale a viviliberoecivile@gmail.com, con relativa scheda
t e c n i c a del progetto (a l legato 1) , l iberator ie del l 'autore o del team -
Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video (allegato 2) e le
liberatorie dei partecipanti - Liberatoria di immagini per i soggetti ripresi (allegato 3).
Ogni partecipante al concorso dovrà presentare una copia della Liberatoria se autore
allegato 1, se attore allegato 3. Le liberatorie andranno compilate in ogni parte, e dovranno
essere apposte le firme sia dei genitori dei minori che dei minori stessi, pena: l'esclusione
dal concorso. 
2) Le opere ammissibili alla presente procedura devono avere un chiaro messaggio al
contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, le opere potranno essere così
composte: 
- Portfolio fotografico, massimo 10 fotografie a colori o in B/N, anche digitalmente editate,
e con la possibilità di costruire uno storytelling (costruire una storia attraverso le immagini);
- Video (durata max 5 minuti), il video può essere una sorta di spot contro il bullismo, ma
anche una video-intervista, piuttosto che un video creativo che mantenga le finalità del
progetto. 
- Breve docufilm (durata max 15 minuti), in cui sia evidente la finalità legata al contrasto
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con la particolare richiesta di evidenziare come
le singole scelte quotidiane possano fare la differenza nel costruire un ambiente sano e, di
conseguenza, una società civile e libera in cui ogni individuo possa sentirsi incluso e
partecipe. 
3) Tutti i lavori dovranno essere prodotti con l'utilizzo esclusivo del cellulare. 
4) Le opere potranno essere prodotte da singoli studenti o dalla collaborazione di più
studenti della stessa classe o di diverse classi della suddetta Istituzione Scolastica. 
5) Le opere presentate non dovranno essere protette da alcuna forma di copyright. 
6) I lavori dovranno essere corredati di una scheda tecnica (allegato 1) compilata in ogni
sua parte e dalle seguenti liberatorie: 
a ) Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video (intendendosi con
foto e video: portfolio fotografico, video, breve docufilm) debitamente sottoscritta per
consentire l’eventuale pubblicazione nel sito della Scuola e in tutte le manifestazioni che la
scuola organizzerà al fine di sensibilizzare e contrastare il fenomeno del bullismo e
cyberbullismo (allegato 2). 
b) Liberatoria immagini per i soggetti ripresi, per tutti i soggetti ripresi dovranno essere
prodotte le liberatorie per l'utilizzo di immagini di persone fisiche. Per tutti i minorenni, sulla
liberatoria dovrà essere apposta la firma di ENTRAMBI i genitori, pena l'esclusione dal
concorso. (Allegato 3) 
7) Tutto il lavoro di raccolta, schedatura e valutazione formale dei progetti sarà effettuata
dalla referente del progetto. 
8) La valutazione finale è demandata al Dirigente e ai facenti parte della Commissione di
Cittadinanza e Costituzione, formata da un numero dispari di componenti. La
Commissione giudicatrice procederà a valuterà esclusivamente le opere pervenute entro i



termini, attribuendo un punteggio massimo pari a 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
a) pertinenza rispetto al tema; contrasto del fenomeno bullismo e cyberbullismo, max 40
punti; b) originalità e significatività del contenuto: max 30 punti; c) valenza artistica: max
30 punti. 
Terminato l’esame delle proposte pervenute, la Commissione procederà a redigere una
graduatoria, ordinata secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito alle opere
valutate. 
9) La non ottemperanza al regolamento, come l'invio della scheda e di tutte le liberatorie
necessarie, comporterà l'esclusione dei lavori dal concorso. 
Per informazioni e delucidazioni: viviliberoecivile@gmail.com 


