
PREMIO PER LA SCUOLA 2021/2022
“Paolo Caccia Dominioni: un eroe sconosciuto”

REGOLAMENTO

L’INIZIATIVA
Il Premio intende coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado in un 
progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un elabo-
rato grafico/pittorico/multimediale/fotografico/letterario/musicale.
Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la guida degli insegnanti, potranno attraverso la conoscenza della figura 
di Paolo Caccia Donimioni, sviluppare compenze culturali, civiche e sociali. L’elaborato dovrà rispettare le caratte-
ristiche tecniche riportate nel presente bando.
Il Premio si svolgerà durante l’anno scolastico 2021/2022 e avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione che 
si svolgerà il 1 giugno 2022 fatte salve misure restrittive agli spostamenti.

Partecipanti
La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie, che concorre-
ranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di 
secondo grado).

Insegnanti
L’iniziativa intende offrire ai docenti la possibilità di integrare il programma didattico con un percorso interdisci-
plinare sul tema proposto, secondo l’approccio più congeniale ai propri obiettivi educativi e didattici e alle materie 
di insegnamento.

Strumenti di supporto per le scuole
ACSU invierà a tutte le scuole partecipanti del materiale informativo sulla figura di Paolo Caccia Dominioni e sarà 
a disposizione per eventuali iniziative di presentazione del Premio, per favorire la più ampia partecipazione delle 
scuole presenti sul territorio di competenza.  

REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DEL PREMIO
Le scuole primarie avranno la possibilità di realizzare l’elaborato su supporto cartaceo con tecniche tradizionali o 
con tecnica digitale. Nel caso in cui scelgano il supporto cartaceo dovranno inviare l’elaborato in formato digitale.
Le scuole secondarie di primo e secondo grado dovranno realizzare l’elaborato solo con tecnica digitale.

Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione potrà svolgersi, se necessario, anche a distanza.
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici (1°, 2° e 3° premio) riceveranno una targa ricordo. I vincitori del 1° 
premio (singoli o in gruppo) riceveranno un buono acquisto di 500€ per il supporto e lo sviluppo delle attività di-
dattiche. Tutte le scuole riceveranno un diploma di partecipazione.

Calendario
– termine per l’invio della domanda d’iscrizione: entro il 30 gennaio 2022;
– termine ultimo per la presentazione dei bozzetti: entro il 30 aprile 2022;
– cerimonia di premiazione dei vincitori: 1 giugno 2022.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli Istituti scolastici dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione (allegato 2 del Bando) firmata digitalmente 
dal rappresentante dell’Istituto (o, in alternativa, recante il timbro e la firma), all’indirizzo acsuodv@pec.it entro e 
non oltre il 30 gennaio 2022.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DE GLI ELABORATI
Gli elaborati (senza segni di riconoscimento) andranno inviati via mail a: acsuodv@pec.it  La trasmissione degli 
elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18.00 del 30 aprile 2022.

Allegato 1



Informativa sulla privacy
Vedere allegato 3

Argomenti da sviluppare
Conoscenza della persona e del periodo storico, valorizzare l’appartenenza ad una comunità, agire come cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita comunitaria, sviluppare la sensibilità e l’accoglienza nei confronti 
dell’altro, mettere in atto azioni di solidarietà e di cooperazione, scoprire nelle differenze con l’altro una fonte di 
arricchimento e scambio culturale nel valore della reciprocità.
Il nostro progetto, mira a far riflettere i ragazzi e i giovani su tali temi, approfondendo la vita e l’impegno di Paolo 
Caccia Dominioni,  per raccontare attraverso un elaborato personale, un particolare episodio tra i tanti della sua 
vita traendone il significato profondo e sempre attuale del suo impegno militare e sociale.

MODALITÀ DI CONSEGNA
Istruzioni operative

Il file del bozzetto dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:
1. Risoluzione: 300 dpi
2. Possibili modalità di registrazione del file:
 .jpg massima qualità
 .pdf stampa di qualità, compressione jpg (massima qualità),
 .mp4 
 .mp3
3. Font incluse o tracciate in disegno, unico livello.
4. Dimensione massima per invio del file: 50 MB.


