REGIONE SICILIANA

Centro per la formazione permanente
e l’aggiornamento del personale
del servizio sanitario

Bando Concorso “IO SONO SALUTE”
Il Concorso “IO SONO SALUTE”, promosso dall’Assessorato della Salute della
Regione Siciliana e dal CEFPAS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia, è rivolto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado e intende porre
l’attenzione sui grandi temi della Prevenzione e della Promozione della Salute,
promuovendo la partecipazione dei giovani e puntando sulla loro creatività,
capacità comunicativa e sull’immediatezza del messaggio espresso attraverso
l’ideazione artistica.
Il Concorso è suddiviso in 3 sezioni: fotografia, video e disegno/pittura.

Regolamento
1. IL PROGETTO
Il bando è rivolto agli studenti di tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado,
interessati ad affrontare con messaggi efficaci, attraverso la fotografia, la videoregistrazione e
il disegno/pittura, le tematiche relative alla promozione della salute e alla prevenzione.
Il progetto, promosso dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in collaborazione
col CEFPAS e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prevede la selezione finale di 3 opere
dei giovani artisti, realizzate individualmente o in gruppo per ciascuna delle sezioni previste
dal bando.
La premiazione degli autori avverrà in occasione della presentazione del volume “Un Lustro
di Salute - 5 Anni di Attività del Piano Regionale di Prevenzione in Sicilia” che si terrà a
Palermo nel mese di maggio 2020.
Ogni studente, singolo o in gruppo, può presentare 1 opera per ogni sezione e può
partecipare anche a più sezioni.
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Lo studente che singolarmente presenta un’opera per una sezione non può partecipare
in gruppo alla stessa sezione.
Le opere grafiche, i cortometraggi e gli spot selezionati verranno utilizzati come materiale per
le attività di sensibilizzazione in contesti formativi e nelle campagne di prevenzione e
promozione della salute promosse dall’Assessorato Salute della Regione Siciliana, che ne
acquisisce i diritti di divulgazione, in occasione di festival o altre manifestazioni regionali,
citando sempre l’autore o il gruppo.
Il concorso si ispira alle tematiche di tutela e promozione della Salute del Piano Regionale
della Prevenzione 2014 – 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corretti stili di vita: contrasto al fumo, alcol e sedentarietà, favorire la sana
alimentazione;
Promozione della Salute a favore di soggetti a rischio di malattie quali diabete, tumori,
infarti, ictus, etc;
Promuovere il benessere nei bambini, adolescenti e giovani;
Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti (droghe, alcol, gioco d’azzardo,
dipendenze da video, etc.);
Prevenzione incidenti stradali;
Favorire il corretto rapporto tra ambiente e salute;
Promuovere le vaccinazioni;
Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
Prevenire la violenza intrafamiliare e tra pari (es. bullismo, cyberbullismo, etc.).

Per approfondimenti possono essere consultati:
-

il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2019 al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegiona
le/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico
Cliccare nella sezione “INFO e Documenti” / decreti / decreti assessoriali / decreti assessoriali
anno 2016/ DA 351 del 08.03.2016 (visionare allegato 1 il predetto P.R.P. è stato
successivamente prorogato con DA n. 1161 del 27.06.2018 per l’anno 2019)
-

il sito Guadagnare Salute al seguente link:

https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
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2. ORGANIZZATORI
-

Assessorato della Salute della Regione Siciliana
CEFPAS
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
3.1. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado in
ambito regionale. La partecipazione è gratuita.
3.2. L’iscrizione andrà effettuata compilando l’apposito modulo di partecipazione
scaricabile dal sito del CEFPAS all’indirizzo internet https://www.cefpas.it, segnalando
nell’oggetto la sezione a cui si desidera partecipare: Concorso IO SONO SALUTE Sezione (Fotografia, Video, Disegno/pittura). E’ ammessa la partecipazione a una o più
sezioni.
3.3. I partecipanti invieranno entro e non oltre la data del 23.03.2020 il modulo
d’iscrizione
e
la
propria
opera
all’indirizzo
di
posta
elettronica
serviziocomunicazione@cefpas.it

3.4. I partecipanti sono responsabili del contenuto delle proprie opere e, aderendo al
concorso, dichiarano di esserne gli autori. Sono ammesse al concorso solo proposte
inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate su internet e sui
canali social o in qualsiasi genere di edizione cartacea.

4. FORMATO DELLE OPERE
4.1. SEZIONE FOTOGRAFIA
o Le fotografie a colori o b/n devono essere presentate sotto forma di files digitali di
1080 pixel sul lato corto, con definizione di almeno 300 dpi in formato .jpg o .jpeg.
4.2. SEZIONE VIDEO
Per la sezione Video possono essere realizzati spot video o cortometraggi:
o gli spot video, della durata massima di 60 secondi, dovranno avere una risoluzione
minima di 1280x720 e formato .avi, .mp4 o .mkv;
o i cortometraggi, della durata massima di 5 minuti, dovranno avere una risoluzione
minima di 1280x720 e formato .avi, .mp4 o .mkv.
4.3. SEZIONE DISEGNO/PITTURA
Per la sezione Disegno/Pittura si potranno presentare anche fumetti.
o Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica manuale o digitale e
dovranno essere presentati in formato PDF con definizione di almeno 300 dpi;

3

REGIONE SICILIANA

Centro per la formazione permanente
e l’aggiornamento del personale
del servizio sanitario

o Il lavoro inviato, in numero massimo di 8 tavole, dovrà essere presentato in formato
PDF con definizione di almeno 300 dpi. I personaggi e le storie dovranno essere
originali.
4.4. I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_(o Nome
Gruppo)_Titolo dell’opera. In caso di presentazione da parte di un collettivo andrà
indicato il cognome di un rappresentante del gruppo.
4.5. Sull’opera non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo,
pena l’esclusione.
4.6. Non sono ammesse: opere che siano palesemente in contrasto con le norme di legge;
che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in
qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino
all’odio o alla violenza.
4.7. Non sono ammesse fotografie che ritraggano soggetti senza avere preventivamente
acquisito la liberatoria (vedi punto 3.4), il cui modello è disponibile in allegato al
bando.

5. GIURIA E MODALITÀ DI SELEZIONE
5.1. Alla chiusura del bando di partecipazione, la giuria tecnica, presieduta dal Dirigente
del Servizio 5 Promozione della salute e Comunicazione D.A.S.O.E. Assessorato
Salute/o suo delegato, effettuerà la selezione delle opere pervenute, presentate in
forma anonima.
5.2. La giuria tecnica valuterà gli elaborati secondo criteri di creatività, originalità
interpretativa, efficacia e immediatezza comunicativa.
5.3. Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.

6. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO
6.1 I vincitori di ogni singola sezione saranno avvisati attraverso e-mail.
6.2 I risultati della selezione verranno pubblicati sui siti:
https://www.cefpas.it/ nella sezione “Concorso IO SONO SALUTE”;
https://www.costruiresalute.it/;
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico

6.3 Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (primo, secondo e terzo classificato)
per ogni singola sezione.
6.4 La premiazione del concorso, per la quale è richiesta conferma di partecipazione, si
terrà a Palermo nel mese di maggio 2020. Tutti i partecipanti al concorso saranno
invitati.
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7. DIRITTI DI UTILIZZO
Le opere inviate non saranno restituite. Con l’invio delle proposte l’organizzazione del
Concorso acquisisce il diritto alla divulgazione del materiale e la cessione è a titolo gratuito
con l’unico onere di citare l’autore o il gruppo dell’opera.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno raccolti e saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente sul
trattamento dei dati personali. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo
ed esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione
del presente bando sarà pubblicata sul sito https://www.cefpas.it/. La partecipazione al
concorso comporta l’espressa accettazione integrale di quanto contenuto nel presente bando.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: serviziocomunicazione@cefpas.it
segnalando nell’oggetto “Concorso IO SONO SALUTE”.
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