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OGGETTO: BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST NAZIONALE SUL 

TEMA DEI DISTURBI ALIMENTARI APERTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO D’ITALIA. 

 
 
 

Art. 1 – Descrizione e finalità del progetto. Il progetto “Domani è oggi” nasce dall’idea di 

avviare una particolare campagna di sensibilizzazione riguardo al tema dei disturbi alimentari, 

attraverso un percorso di accettazione di se stessi e del proprio corpo nonché far nascere in coloro 

che sono affetti da tali patologie la consapevolezza di avere un grave problema che può però essere 

risolto con adeguato supporto psicologico e cure specifiche. L’iniziativa è stata ideata dal Distretto 

Rotaract 2080 (comprendente il Lazio e la Sardegna) e successivamente abbracciata da tutti i 

Distretti Rotaract d’Italia, Principato di Monaco, Malta e San Marino (Distretto 2031, Distretto 

2032, Distretto 2041, Distretto 2042, Distretto 2050, Distretto 2060, Distretto 2071, Distretto 2072, 

Distretto 2090, Distretto 2100, Distretto 2110, Distretto 2120) .  

Il Rotaract è un’associazione mondiale formata da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che 

perseguono vari obiettivi come quelli di promuovere attività volte a soddisfare le esigenze della 

comunità locale nonché favorire la comprensione internazionale tra i popoli di tutto il mondo. Il 

contest è aperto agli istituti secondari di secondo grado i quali proporranno degli elaborati sul tema 

dei disturbi alimentari. Si consiglia una partecipazione di classi dal 3° anno in poi di licei od istituti. 

Gli elaborati sono suddivisi in 3 categorie differenti: cinematografica, letteraria, artistica. Ogni 

classe avrà modo di scegliere una sola categoria con cui proporre il progetto. Ogni Istituto dovrà 
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versare una quota partecipativa simbolica la quale ammonta ad Euro 20,00 (€). Una giuria di 

esperti esaminerà e selezionerà gli elaborati migliori e decreterà i vincitori per ciascuna delle 

suddette categorie. Gli Istituti (o l’Istituto) che vincerà, si aggiudicherà un fondo economico 

attraverso il quale sarà finanziato l’acquisto di materiale didattico ed attrezzature utili. Il fondo 

economico sarà costituito dalla somma delle quote partecipative nonché somme derivanti da 

eventuali sponsorizzazioni. 

Verranno selezionate le opere che sapranno comunicare al meglio i disagi causati dai disturbi 

alimentari, lo sconvolgimento che essi provocano nella vita di coloro che ne soffrono (turbamenti 

nelle capacità relazionali, lavorative e sociali), nonché evidenziare i gravi danni alla salute che 

possono essere, spesso, irreparabili.  

Art.2- Descrizione delle categorie. Il progetto “Domani è oggi” verrà suddiviso in 3 categorie: 

cinematografica, letteraria, artistica. Ogni categoria dovrà rispettare le caratteristiche di seguito 

indicate: 

- Nella categoria cinematografica potranno essere inseriti un cortometraggio (max 15 minuti), 

breve video (minimo 2 minuti), video musicali, canzoni (minimo 2 minuti). 

- Nella categoria letteraria potranno essere allegati poesie, racconti brevi, temi, fumetti o storie. 

Sempre inerenti al tema dei disturbi alimentari.  

- Nella categoria artistica fanno parte disegni, fotografie (ogni classe potrà mandare fino a 5 

foto) con allegata una descrizione di massimo 10 righe. 
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Ogni categoria verrà poi valutata in riferimento alle caratteristiche richieste e da una giuria di 

professionisti specifici nell’ambito scelto. Ogni scuola potrà proporre non più di 5 progetti per 

ogni categoria, mentre le classi dovranno scegliere una sola categoria con la quale partecipare.  

Art. 3- Modalità di partecipazione e termini di iscrizione. Si può partecipare al bando 

proponendo il progetto, previa compilazione di un apposito modulo allegato al presente bando. 

Viene richiesta, nello specifico, ad ogni scuola la compilazione di un modulo di iscrizione da 

inviare entro e non oltre il 30 Novembre 2019. In questo documento si richiedono informazioni 

generali riguardo la scuola (indirizzo, cap, pec, ecc…), una figura di riferimento all’interno 

dell’Istituto per avere un referente con cui coordinare il lavoro, numero di classi interessate e note 

dove indicare i materiali che possono essere richiesti in caso di vincita (massimo 3 tipologie di 

materiali didattici).  

Per la quota partecipativa che viene richiesta, ricordiamo essere di Euro 20,00, può essere 

effettuato un bonifico singolo nel caso di una sola classe partecipante o un bonifico 

cumulativo nel caso di più classi della stessa scuola coinvolte, con la seguente causale: 

“Quota Iscrizione Progetto Domani è Oggi + nome classe/i+ nome istituto”. La ricevuta 

di avvenuto bonifico deve essere inviato unitamente alla scheda di iscrizione compilata 

all'indirizzo di posta elettronica  domanieoggi@distrettorotaract2080.it.   

Art. 4- Termini di presentazione dei progetti. Dopo aver ricevuto il modulo di iscrizione 

compilato ed unito alla ricevuta di avvenuto bonifico, verrà inviata una email di conferma 
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dell’iscrizione a cui si allegherà il modulo privacy dei partecipanti che questi ultimi dovranno 

compilare ed inviare obbligatoriamente al momento dell’invio dell’opera (Art.6).  

Entro sette giorni dall’invio dell’email di conferma dell’scrizione, l’organizzatore trasmetterà (via 

email) alle scuole partecipanti un opuscolo a scopo divulgativo, realizzato in collaborazione con 

gli enti e gli sponsor del progetto nazionale, in cui, oltre ad essere inserita una breve presentazione 

dell’associazione Rotaract, saranno segnalati centri di ascolto, cliniche riabilitative ed altre 

informazioni utili riguardo ai disturbi alimentari. All’interno dell’opuscolo sarà, inoltre, riportata 

la lista di tutti gli Istituti aderenti al progetto e partecipanti al contest. 

I progetti dovranno essere inviati all’indirizzo di posta domanieoggi@distrettorotaract2080.it.  

entro, e non oltre, le ore 00:00 di Venerdì 3 Aprile 2020, unitamente ai moduli riguardo alla 

privacy compilati dai partecipanti. 

Art. 5- Proprietà e disponibilità delle opere. La partecipazione al contest implica l’accettazione 

del presente bando. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato 

nella scheda di Iscrizione, esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e 

non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le opere non ledono i diritti di 

terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte, coinvolte. In 

particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione degli elaborati tramite social 

network ed altri mezzi di comunicazione. Ogni autore deve essere in possesso della specifica 

liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o 

soggetti dal volto riconoscibile.  
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Art. 6- Trattamento dei dati. I dati forniti dai partecipanti nelle schede d’iscrizione saranno 

trattati in conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni. Verranno inoltre inviati dall’organizzatore alcuni 

moduli relativi alla privacy che dovranno essere obbligatoriamente compilati dai partecipanti 

(informativa relativa all’utilizzo dei dati personali, liberatoria per l’eventuale utilizzo delle 

immagini dei minorenni o consenso per i maggiorenni). Tali moduli dovranno essere firmati ed 

inviati unitamente all’elaborato/i proposti dalla classe. In assenza dei documenti firmati, non potrà 

essere preso in considerazione il progetto e quindi verrà annullata la partecipazione. 

 

Art. 7- Documenti.  Al presente bando viene allegato il modulo di iscrizione. Verranno, invece, 

inviati successivamente i seguenti documenti: 

- Informativa relativa all’utilizzo dei dati personali per maggiorenni e minorenni; 

- Modulo privacy per maggiorenni; 

- Modulo privacy per minorenni. 

Art. 8- Commissione giudicante. I progetti che verranno inviati nel corso dell’anno saranno 

inizialmente valutati dai referenti della Commissione dell’Azione Pubblico Interesse del Distretto 

Rotaract 2080 e dai 13 Rappresentanti Distrettuali di tutta Italia. Successivamente verranno 

selezionati i migliori 30, 10 finalisti per ciascuna categoria, che verranno giudicati da una 

Commissione finale di esperti, composta da cinque componenti: figure di spicco nel campo della 

medicina/psicologia, figure professionali della FIDA (Federazione Italiana Disturbi Alimentari), 
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figure nel campo della cinematografia, fotografia/arte e giornalismo/letteratura.  I nominativi di 

tali giudicanti verranno comunicati al momento della scelta dei 30 finalisti. 

 

Art. 9- Premiazione Vincitori. La premiazione per i vincitori delle tre categorie si svolgerà a 

Roma, Sabato 23 Maggio 2020. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST “DOMANI E’ OGGI” 

*Da compilare e firmare in ogni sua parte ed inviare entro e non oltre il 30 novembre 2019 all’indirizzo 

email: domanieoggi@distrettorotaract2080.it* 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

(nome)___________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Via/Piazza________________________________________________________________________________ 

Città_________________________________________ Prov._______________CAP____________________ 

CONTATTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Telefono _______________________E-mail/Pec_________________________________________________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO (specificare la materia di insegnamento) 

Cognome Nome: __________________________________________________________________________ 

Materia di insegnamento: ____________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________cellulare__________________________________________ 

CLASSE O CLASSI CHE SI INTENDONO ISCRIVERE AL CONTEST “DOMANI E’ 

OGGI”___________________________________________________________________________________ 

 

Si riportano di seguito tre tipologie differenti di materiale didattico (o specifiche attrezzature) utili all’Istituto. In 

caso di vincita del contest uno dei tre materiali didattici (o una delle tre attrezzature) indicati, verranno donati 

all’Istituto dall’associazione organizzatrice. 

1)_____________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________ 
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L’Istituto Scolastico _____________________________________________DICHIARA di aver preso visione e 

di accettare  i termini e le modalità di partecipazione al contest come indicati nel bando allegato al presente modulo 

di iscrizione ed ulteriormente consultabile sul sito internet dell’Associazione Rotaract Distretto 2080, alla pagina 

web: www.distrettorotaract2080.it.  

 

Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nello stesso,secondo 

le modalità e nei limiti stabiliti dal D. L.gs. n. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Luogo e data________________________________ 

 

Firma del Docente di Riferimento 

 __________________________________________________ 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico o di un Docente incaricato* 

___________________________________________________ 

 

 

*Il docente incaricato dal Dirigente scolastico può coincidere con il Docente di riferimento del progetto. 
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