REGOLAMENTO DEL CONCORSO
PREMESSA
La seconda edizione del concorso “Lettere dalla Scuola” è promossa da Fondazione
Olly con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Biella e il Patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, del Comune di Biella, di Asl Biella e della
Consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Biella.
Le testimonianze raccolte nell’edizione dello scorso anno hanno messo in luce
quanto il valore della relazione e del rapporto con studenti e colleghi possa essere
un elemento di forza anche in momenti di grossa difficoltà.
Il tema di questo anno sarà quindi “Il valore della parola che cura” andando in
questo modo a sottolineare quanto la vicinanza sia la strada migliore per il
benessere e quanto le parole siano in grado di farci stare accanto anche se distanti.
La seconda edizione vede anche il coinvolgimento di ASL Biella con cui Fondazione
Olly ha sottoscritto una convenzione volta a divulgare e promuovere il benessere
proprio attraverso la parola, fonte di vicinanza, cura e confronto.

PARTECIPANTI
Il concorso è aperto alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Biella.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e prevede la compilazione di un
apposito modulo di iscrizione allegato al presente regolamento.
LE SEZIONI DEL CONCORSO
Le opere che partecipano al concorso devono essere inedite e scritte in lingua
italiana. Dovranno avere come oggetto riflessioni sulla vita scolastica o
considerazioni generali al termine di questo difficile periodo.
Il concorso prevede due sezioni:
• Racconto breve – lunghezza massima 6000 battute (spazi inclusi)
• Poesia – lunghezza massima 1000 battute (spazi inclusi)
Le opere dovranno riportare esclusivamente lo pseudonimo del partecipante
mentre i dati anagrafici saranno richiesti all’interno del modulo di iscrizione.
Ciascun partecipante potrà partecipare ad una sola sezione.
LA GIURIA
Fondazione Olly costituirà una Giuria composta da cinque membri e da un
Presidente onorario.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’elaborato, unitamente al modulo di iscrizione, dovrà pervenire a mezzo mail
all’indirizzo concorso@fondazioneolly.org entro il giorno 30/09/2022.
È previsto l’invio a mezzo raccomandata entro la stessa data, farà fede il timbro
postale.
All’inizio di ciascun elaborato deve essere riportato, pena esclusione:
- Sezione di partecipazione (Racconto o Poesia)
- Titolo dell’opera
- Pseudonimo del partecipante e IC di appartenenza
- Il file deve essere inviato in formato PDF e il nome del file deve essere così
composto
SEZIONE_TITOLO_PSEUDONIMO

Le opere pervenute al di fuori dei termini sopra descritti e/o prive di dati e
informazioni non saranno ammesse alla valutazione.

PREMIAZIONE
La premiazione delle opere vincitrici avverrà alla fine del mese di ottobre.
Entro il 15 di ottobre saranno comunicati i primi 10 finalisti di ogni sezione.
I primi 3 elaborati classificati per ciascuna sezione riceveranno un premio in
esperienze formative innovative e di elevato valore culturale.
Sarà consegnato un premio all’Istituto maggiormente rappresentato.
Tutte le opere finaliste, previa autorizzazione, saranno pubblicate sul nostro sito
internet www.fondazioneolly.org
CONTATTI
Il regolamento è scaricabile dal sito www.fondazioneolly.org
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento è possibile scrivere
all’indirizzo mail concorso@fondazioneolly.org o telef. 015 849 4677

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome_________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita ___________________________________________________
Residente

in

______________________________________________________________
Numero

telefono

_________________e-mail

____________________________________
Sezione per la quale si partecipa (crociare l’opzione scelta)
o Racconto
o Poesia
Pseudonimo _____________________________________________________________
Titolo dell’opera _________________________________________________________
Istituto Comprensivo di appartenenza ______________________________________
Inoltre
o Autorizzo la pubblicazione sul sito www.fondazioneolly.org qualora la
mia opera dovesse risultare finalista

□

SI

□

NO

o Dichiaro che l’opera è inedita e frutto della mia fantasia;
o Dichiaro di accettare il giudizio della Giuria;
o Dichiaro di accettare il regolamento del concorso e di autorizzare
Fondazione Olly al trattamento dei miei dati personali.
Data e Luogo

Firma

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(in inglese “General Data Protection Regulation”, GDPR) si fornisce la seguente
informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali relativi
al Concorso sono svolti da Fondazione Olly onlus. I dati personali acquisiti saranno
trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. La
Fondazione Olly onlus informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti
a tutela dell’interessato. In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che
consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali
(art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla
normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre
esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei
dati incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati
personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i
dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o
qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al
trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art.
18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il
trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20
GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di
marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in
caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di
mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del
GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di
un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso,
qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso,
l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca

stessa. Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a
concorso@fondazioneolly.org utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di
identità e del codice fiscale. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

