
Art. 1 - Soggetti proponenti
Il concorso è promosso da Soleterre - strategie di pace ONLUS con il 

sostegno di Paoline Editoriale Libri ed il patrocinio del Ministero 
per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e della Fonda-

zione della Conferenza Episcopale Italiana Migrantes.

Art. 2 - Finalità
Finalità del concorso “Il mio braccio sopra il tuo” è dare un concreto 

contributo all’inclusione scolastica e sociale,  stimolando gli alunni del-
la scuola primaria ad una maggiore attenzione nei confronti dei compa-

gni con particolari bisogni, nella convinzione che la loro presenza all’in-
terno della classe o di un altro gruppo, opportunamente valorizzata, sia 

una risorsa enorme per la crescita di tutti. 
I Soggetti proponenti ritengono, infatti, fondamentale rendere consapevoli 

le nuove generazioni dell’importanza di costruire insieme una società atten-
ta alle diversità, in cui le caratteristiche di ciascun individuo vengano accolte 

come un valore; una società in cui le differenze siano vissute come opportu-
nità di crescita, di miglioramento e confronto, e non diventino invece  occa-

sioni per discriminare le persone in funzione del genere o dell’orientamento 
sessuale, dell’origine etnica, delle convinzioni personali o religiose, della di-
versa abilità o dell’età. 
Il concorso, che non ha alcuna finalità commerciale, ma è ad esclusivo caratte-
re istituzionale, sarà svolto nel rispetto del DPR n. 430 del 26.10.2001 (art. 6).

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è riservata ai bambini di età compresa tra i 9 e 
gli 11 anni. 
La partecipazione degli alunni per classe (frequentanti il 3°, 4° e 5° anno della 
scuola primaria) o per altra aggregazione necessita del supporto attivo del-
le scuole, degli insegnanti, degli educatori, affinché l’obiettivo sia adegua-
tamente recepito dagli allievi stessi.
I lavori potranno pervenire da tutte le scuole primarie, ma anche da realtà 
associazionistiche (gruppi scout, gruppi parrocchiali, ecc.) purché i parte-
cipanti siano bambini tra i 9 e gli 11 anni.

Art. 4 - Messa in scena del testo teatrale 
I bambini, coadiuvati dagli adulti, dovranno mettere in scena, nelle mo-
dalità che riterranno più opportune, il testo teatrale “Il mio braccio so-
pra il tuo” edito da Paoline Editoriale Libri. 
Attraverso il corpo, il movimento ed il travestimento, durante la mes-
sa in scena verranno favorite nei bambini l’espressione e la comunica-
zione dell’autonomia, dell’affettività e delle relazioni. Ogni bambino 
potrà così riconoscere le proprie emozioni e i propri pensieri, accet-
tare le diversità, superare le inibizioni.

Art. 5 - Riprese e trasferimento su DVD della rappresentazione    
teatrale
La rappresentazione teatrale dovrà essere filmata e trasferita su DVD. 
Il DVD, oltre alla drammatizzazione, dovrà contenere un breve re-
soconto (sempre audio e video, per un massimo di 5 minuti) effet-
tuato dai bambini stessi sull’esperienza vissuta e sul significato 
concreto da loro attribuito alla parola “inclusione”.

Art. 6  - Supporti per la drammatizzazione
Affinché gli alunni possano disporre degli strumenti necessa-
ri per la realizzazione dei lavori, Soleterre e Paoline provvede-
ranno a dare alle classi e ai gruppi che parteciperanno al con-
corso informazioni e supporti sui siti: www.soleterre.org e 
www.paoline.it. 

Art. 7 - Materiale e documentazione da presentare
Per partecipare al concorso è necessario: 
a) Inviare copia del DVD; esso dovrà essere presentato in file video di buona 
qualità su supporto CD/DVD DATI e in formato digitale MOV o AVI.
b) Scaricare e compilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione disponi-
bile sui siti www.soleterre.org e www.paoline.it. 
c) Acquisire il consenso della famiglia o di chi esercita la patria potestà per i 
minori coinvolti nella drammatizzazione. Tale consenso è obbligatorio, pena la 
non ammissione al concorso stesso; pertanto le Istituzioni scolastiche o le Asso-
ciazioni che intendono partecipare dovranno stampare in duplice copia il mo-
dulo per la privacy disponibile nel medesimo sito e sottoporlo alla firma dei 
genitori, che così acconsentiranno all’invio e al trattamento dei dati personali, 
dei documenti e dei materiali riguardanti il/la proprio/a figlio/a. 

Art. 8 - Modalità di presentazione e termine ultimo
Tutto il materiale relativo al concorso, dovrà essere inviato in busta chiusa en-
tro e non oltre l’11 maggio 2013 (farà fede il timbro postale) alla segreteria del 
concorso, presso:
Soleterre - strategie di pace ONLUS
Via Bazzini, 4  
20131 - Milano
Sulla busta verrà apposta la dicitura: 
“Concorso Il mio braccio sopra il tuo”. 

Art. 9 - Criteri di ammissibilità e di esclusione
Le Istituzioni scolastiche e le Associazioni che intendono partecipare al concor-
so devono corrispondere ai criteri sopra descritti e produrre il materiale e la do-
cumentazione richiesta, pena l’esclusione. 

Art. 10 - Giuria  e criteri di valutazione dei progetti
Una apposita giuria - composta da esperti di teatro, delle arti e della musica - 
si riunirà alla scadenza del termine di partecipazione al concorso per valutare 
le drammatizzazioni pervenute. 
La giuria, nell’esprimere il proprio giudizio, terrà conto principalmente dell’ori-
ginalità, dell’accuratezza della rappresentazione, del rispetto del tema proposto. 
Le sue decisioni sono insindacabili ed inoppugnabili.

Art. 11 - Proclamazione dei vincitori 
I vincitori del Premio saranno proclamati entro e non oltre la fine dell’anno sco-
lastico 2012/2013. 
I risultati finali del concorso verranno resi pubblici attraverso le pagine del sito 
www.soleterre.org e comunicati direttamente alle Istituzioni scolastiche o alle 
Associazioni vincitrici. 

Art. 12 - Giornata di premiazione e assegnazione dei Premi
La Giornata di premiazione, patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca, verrà organizzata presso la scuola della classe vinci-
trice o presso la sede dell’Associazione del gruppo vincitore. 
Il gruppo primo classificato riceverà in premio una “biblioteca per ragazzi” di 
200 volumi. Il video vincitore verrà, inoltre, pubblicato a mezzo Internet sul si-
to www.soleterre.org.
I gruppi classificatisi al secondo e terzo posto riceveranno rispettivamente 70 e 
30 testi.

Art. 13 - Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento 
e l’automatica cessione a titolo gratuito di tutti i diritti d’autore e connessi al 
suo esercizio sulle opere presentate, fatta salva la paternità delle opere stesse. 
Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la cessione dei diritti esclusivi 
sull’opera realizzata. I DVD presentati non saranno restituiti.

Il mio braccio sopra il tuo
Concorso per l’inclusione scolastica e sociale dei bambini stranieri, con disabilità, diversità e svantaggio


