Prot. n. 9907/U
Circ. Reg. n. 400
Torino, 30 agosto 2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Secondarie di secondo grado del Piemonte
e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Oggetto: Premio “Un ponte tra generazioni”. A.S. 2012/2013

La Federazione Nazionale Pensionati CISL del Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, ha indetto un concorso destinato alle classi quarte e
quinte delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di secondo grado del Piemonte sul tema dei
rapporti intergenerazionali giovani-anziani.
In occasione dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni, l’obiettivo del progetto è quello di far dialogare i giovani con gli anziani sul
tema dell’incontro intergenerazionale. Nella società attuale, così parcellizzata, dove si sono
persi i valori tradizionali, vale la pena recuperare la testimonianza dell’anziano come
punto di riferimento per la crescita delle nuove generazioni. Quali sono i modi, i tempi, i
luoghi e le forme dell’incontro fra le generazioni? (Ad esempio: volontariato, feste
popolari, attività culturali, centro incontro anziani, sport).
I lavori saranno elaborati dagli allievi in diverse forme collettive (una classe o più classi,
un gruppo o più gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti e avranno come
risultato la produzione di: ricerche, interviste o reportage in forma scritta o video,
riflessioni sul tema proposto, racconti, fotografie o altre forme espressive decise dai
gruppi.

Potranno essere accompagnati da una relazione di presentazione a cura degli insegnanti
che ne hanno seguito le fasi di sviluppo per illustrare il percorso attraverso il quale gli
allievi sono arrivati alla scelta dei contenuti e delle modalità espressive.
Gli elaborati dovranno essere realizzati e diffusi nel pieno rispetto della normativa sulla
privacy e dovranno essere presentati al Comitato valutativo del Premio “Un ponte tra
generazioni” entro il 15 febbraio 2013 inviando o consegnando i lavori presso la Fnp Cisl
Piemonte Via Manara 7 10133 Torino.
Essi saranno sottoposti all’insindacabile giudizio del Comitato Valutativo, composto da tre
soggetti, di cui un componente permanente espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale, un
membro della Segreteria Fnp Cisl Piemonte e la giornalista e critica televisiva Alessandra
Comazzi, che esprimeranno il loro giudizio in base alla coerenza del prodotto realizzato
con le finalità del concorso, l’originalità del progetto e l’efficacia della comunicazione.
I migliori lavori saranno premiati con un premio di Euro 1.500,00 (di cui 700,00 al primo
classificato, 500,00 al secondo e 300,00 al terzo).
La premiazione del concorso si svolgerà entro il 31 marzo e saranno invitati sia i vincitori
che i partecipanti.
Le scuole che intendono partecipare dovranno inviare la scheda di adesione allegata entro
il 30 novembre 2012 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pensionati.piemonte@cisl.it
ufficio6@usrpiemonte.it
Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Stefania Uberti - Federazione
Pensionati Cisl Piemonte – tel. 011/6604434, e-mail: s.uberti@cisl.it

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

Rif. Angela DIANA -USR Piemonte
Ufficio VI – Diritto allo Studio e Comunicazione
Dirigente Stefano Suraniti
Tel. 011/5163616 fax. 011/5163658
ufficio6@usrpiemonte.it

ALLEGATO 1

Scheda di adesione
(da inviare via mail a pensionati.piemonte@cisl.it entro il 30 novembre 2012)

SCUOLA……………………………………………………………………..

CLASSE………………………………………………………………………

INSEGNANTE………………………………………………………………

PARTECIPANTI…………………………………………………………….

TEMA SCELTO………………………………………………………………

FORMA ESPRESSIVA……………………………………………………….

