
 
 
 
 

 

 

 

La Fondazione Alex Dolce, con il patrocinio del Comune di 

Carpenedolo - Assessorato alla Pubblica Istruzione e in collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo, ha deciso di premiare alunni e alunne della Scuola 

Secondaria di Primo Grado "A. Bertazzoli" prossimi al passaggio alle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado, istituendo un bando per l'assegnazione di 

otto borse di studio dal valore di € 500 cadauna. 

 

Il bando, dal titolo “HUMANS: Storie e immagini del nostro tempo”, 

verte sul tema della RESILIENZA. Lo stesso tema sarà illustrato in una 

mostra parallela in programma a Desenzano del Garda presso la Galleria 

Civica "G.B. Bosio" sita in Piazza Malvezzi dal 5 al 27 marzo 2022 

(inaugurazione 5 marzo, ore 17.00).  

 

I partecipanti potranno far pervenire ogni forma di elaborato (scritti, 

fotografie, audio, video, opere d'arte...) entro lunedì 30 maggio 2022, 

come da indicazioni riportate nel Bando. La premiazione avverrà giovedì 30 

giugno 2022 alle ore 20.45 presso il teatro del Palazzo Deodato Laffranchi 

(Piazza Martiri della Libertà) a Carpenedolo. 

 

Invitiamo i ragazzi e le ragazze della classe terza della Scuola 

Secondaria di Primo Grado a partecipare numerosi all’iniziativa e ad 

intervenire all’inaugurazione della mostra, dove potranno trovare valide 

spiegazioni e ispirazioni per le loro opere. 

 

Cordialmente, 

 

F.to Assessore Ing. Roberto Rodella 
 

F.to Consigliere Delegato Dott.ssa Viviana Durosini 
 

F.to Dirigente Scolastica Prof.ssa Lodovica Galloni 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO:  
“HUMANS: STORIE E IMMAGINI DEL NOSTRO TEMPO” 

 

Per tutti gli alunni delle classi III  
della Scuola Secondaria di Primo Grado  

“ A. Bertazzoli ” di Carpenedolo 
 

ARTICOLO 1: Finalità . 
Da sempre promotrice di attività di pubblica utilità, la Fondazione Alex Dolce, in 
collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpenedolo e con 
l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, si rende disponibile a premiare gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado “A. Bertazzoli” prossimi al passaggio alle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado istituendo questo bando per assegnazione di borse di studio. 
Tematica centrale del concorso è la RESILIENZA , cioè la capacità di un individuo di far 
fronte in maniera positiva ad un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 
 
ARTICOLO 2: Destinatari  
Il concorso si rivolge a tutti gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “A. Bertazzoli” di Carpenedolo.  
 
ARTICOLO 3: Tipologia degli elaborati  
I partecipanti potranno presentare ogni forma di elaborato (scritti, fotografie, audio, video, 
opera d’arte, …) sul tema concordato. Le opere avranno come argomento la RESILIENZA , 
materia quanto mai attuale alla luce anche del periodo pandemico tutt’ora in essere ma non 
solo, basti pensare anche al mondo della biologia o dell’ecologia. 
Ogni partecipante può concorrere al concorso con una sola opera. 
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ARTICOLO 4: Iscrizione e termini di presentazione degli elabora ti. 
L’iscrizione è gratuita. Per partecipare è necessario far pervenire il proprio elaborato entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 30 maggi o 2022: 

- o in modalità online all’indirizzo e-mail: 
istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it  

- oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio Pubblica Istruzione, sito in Palazzo 
Laffranchi (primo piano), Piazza Martiri della Libertà, 5.  

Per la partecipazione è necessario compilare e allegare, alla mail o al plico consegnato, 
l’apposito modulo di liberatoria qui sotto allegato. 
Si lascia la possibilità ai partecipanti di produrre una breve spiegazione dell’elaborato (max. 
500 battute comprensive degli spazi). 
 
ARTICOLO 5: Commissione esaminatrice  
I progetti saranno esaminati da una commissione composta da: 

- un rappresentante della Fondazione Alex Dolce,  
- un rappresentante della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Bertazzoli”,  
- un rappresentante del Comune di Carpenedolo.  

La valutazione della commissione è insindacabile e inappellabile. 
 
ARTICOLO 6: Criteri di valutazione  
Gli elaborati saranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri di creatività, 
d’innovazione e di sensibilità verso la tematica proposta.  
 
ARTICOLO 7: Premio  
Il premio consiste in 8 (otto)  borse di studio del valore di 500,00 € (cinquecento euro)  
cadauna. 
 
ARTICOLO 8: Premiazione  
La premiazione dei lavori risultati vincitori dalla commissione avverrà il giorno 30/06/2022 
alle ore 20.45 presso il teatro del Palazzo Deodato Laffranchi (P.zza Martiri della Libertà) a 
Carpenedolo.  
 
ARTICOLO 9: Liberatorie  
Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Fondazione Alex 
Dolce, del Comune e dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. 
I partecipanti, per le opere proposte, concedono agli enti proponenti, licenza d’uso completa, 
esclusiva e irrevocabile. 
L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti 
dell’opera stessa e solleva gli enti preponenti da tutte le responsabilità, costi e oneri di 
qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  
 
ARTICOLO 10: Accettazione del regolamento  
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. 
  



LIBERATORIA  – autore minorenne per quanto concerne il bando per l’assegnazione di otto 
borse di studio HUMANS: STORIE E IMMAGINI DEL NOSTRO TEMPO .  
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a il__________________ 

a ____________________________ (___) residente a ___________________________ 

via_____________________________________________________________________ 

telefono_________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore che esercita la patria podestà del/della minore 

________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________________ a _________________________________ 

residente a ____________________________ in via _____________________________ 

autore/autrice dell’opera dal titolo _____________________________________________ 
 
concedo alla Fondazione Alex Dolce, al Comune e all’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, 
l’autorizzazione alla divulgazione dell’opera prodotta dal suddetto/a minore nell’ambito di 
attività inerenti, progetti e manifestazioni collegate al bando per l’assegnazione di otto borse 
di studio, avente il titolo HUMANS: STORIE E IMMAGINI DEL NOSTRO TEMPO. 
Confermo che l’opera è inedita e che non viola alcuna norma di legge o diritti di terzi e, in 
particolare, che non ha né forme né contenuti denigratori, diffamatori o in violazione della 
privacy.  
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetto 
come conformi alle esigenze di privacy.  
Attraverso questa istanza liberatoria, la Fondazione Alex Dolce, il Comune e l’Istituto 
Comprensivo di Carpenedolo vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente danni al patrimonio o all’immagine del/della mio/a tutelato/a. Il/la sottoscritto/a, sia 
in proprio che nella qualità di tutore legale, conferma di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa anche economica derivante da quanto sopra concesso. 
Ho preso visione delle sopra indicazioni e accetto quanto riportato dallo stesso ai sensi del 
Decreto legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) in qualità di esercente la podestà genitoriale. 
 
 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE                                                            DATA 
 

____________________________                                                    ______________ 
 
 
FIRMA DEL MINORE 
 

____________________________ 


