
 

               
 
 
 
                     

Bando di concorso per le scuole secondarie di I grado  
 

“I COLORI DI UNA NUOVA VITA” 

Anno scolastico 2019/2020 

 

1 ENTI ORGANIZZATORI  

   

EMERGENCY, grazie al contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), e in collaborazione con Tunué, casa editrice specializzata in graphic 
novel per lettori giovani e adulti, presenta il concorso “I colori di una nuova vita” per la 
sinossi di una graphic novel sul tema delle migrazioni, rivolto ai ragazzi che 
frequentano la scuola secondaria di I grado.   
 
2 PREMESSA    

   

Il concorso si inserisce nel contesto delle attività di promozione di una cultura di pace 
caratteristiche di EMERGENCY, nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una 
società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità fra i popoli” co-
finanziato dall’AICS, ed è stato ideato con lo scopo di coinvolgere attivamente i giovani, 
attraverso i linguaggi della creatività, sui temi della multiculturalità e dell’inclusione 
sociale.  
 
La scrittura di una sinossi sul tema della migrazione, pensata per essere poi trasformata 
in una graphic novel da sceneggiatori professionisti, stimolerà i ragazzi a confrontarsi 
con uno strumento narrativo complesso e, nello stesso tempo, con argomenti di grande 
attualità. 
 
Le sinossi saranno valutate da una giuria di esperti, e le 3 storie vincitrici saranno 
trasformate in una graphic novel pubblicata in 5000 copie gratuite e distribuita nelle 
scuole secondarie nel corso dell’anno scolastico 2020/21.  
 
3 TEMA    

 
La sinossi da sottoporre al concorso dovrà raccontare una delle tre tappe di una 
migrazione forzata: la partenza, o il viaggio, o l’approdo nel paese di accoglienza. 
I concorrenti dovranno scegliere il protagonista della loro sinossi tra i profili dei 
personaggi forniti nell’allegato del presente bando (ALLEGATO A). È possibile includere 



nella propria sinossi uno o più personaggi tra quelli proposti. Nell’ALLEGATO A, si 
trovano anche spunti di lavoro di tipo documentaristico: notizie e suggestioni utili agli 
studenti per immaginare il viaggio di un migrante. 
 
4 PARTECIPANTI 
 
Il concorso è riservato agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado. 
Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno 
partecipare con lavori di classe, di gruppo o di singoli.  
Il singolo che partecipa in quanto tale non può far parte di un gruppo o di un lavoro di 
classe. 
 
5 CATEGORIE ELABORATI   

  

Gli elaborati saranno suddivisi per categorie: 

  

• Storia di una partenza 
• Storia di un viaggio 

• Storia di un approdo 
 
6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E FORMATO 
 
La composizione scritta che gli studenti sottoporranno al concorso è una sinossi, ovvero 
una storia che verrà poi sviluppata dai professionisti di Tunué, e trasformata in una 
graphic novel. 
 
Sono ammesse solo composizioni scritte: 
- originali e inedite di singoli, di gruppo o di classe; 
- il cui 100% dei diritti di proprietà siano al momento della partecipazione al concorso 

e fino alla nomina, da parte della giuria, delle opere vincitrici, nella piena e completa 
disponibilità dell’autore o degli autori; 

- della lunghezza massima di 3 cartelle (5400 battute) 
- esclusivamente in formato PDF.  
 
I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo:   

• per l’intera classe: Categoria_Scuola_Classe.pdf    
(es.: Storiadiunapartenza_SecondariaConfalonieriICTrezzano_3A.pdf);   

• per i singoli: Categoria_Scuola_Classe_NomeCognome(alunno).pdf    
(es: Storiadiunapprodo_SecondariaConfalonieriICTrezzano_3A_UgoNeri.pdf);   

• per i gruppi: Categoria_Scuola_Classe_Gruppo1.pdf  
(es: Storiadiunviaggio_SecondariaConfalonieriICTrezzano_3A_Gruppo2.pdf); 
   

NB: il mancato rispetto di tutti questi requisiti causa l’esclusione dal bando.  

 



I file dovranno essere inviati esclusivamente dall'insegnante di riferimento. Per le 

modalità di invio, seguire le indicazioni al punto 7 di questo bando. 

 

7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI  
 

Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 
2020 alle ore 12:00.  
Per partecipare, è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo 
graphicnovelcontest@emergency.it con oggetto partecipazione al concorso “I colori 
di una nuova vita” e in allegato il MODULO DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO B) - 
scaricabile dai siti www.emergency.it e www.tunue.com - debitamente compilato e 
firmato a cura del dirigente scolastico, e l’elenco completo dei nominativi degli alunni 
partecipanti. 

Alla richiesta, seguirà una mail di conferma con un link per permettere l’upload degli 
elaborati. Lo stesso indirizzo diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive 
comunicazioni.   
Farà fede la data di upload dell’elaborato per verificare l’avvenuto invio entro i termini 
stabiliti dal presente bando.  
 

NB: il mancato rispetto delle modalità di partecipazione e di invio degli elaborati 

determina l’inammissibilità della domanda. 

    

8 GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE  
 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria di esperti composta da 

rappresentanti di EMERGENCY e Tunué, in base a criteri di attinenza al tema, qualità, 

originalità, immediatezza comunicativa e impatto emotivo. 

 

La giuria selezionerà tre vincitori; le tre sinossi vincitrici saranno sviluppate in forma di 

sceneggiatura e confluiranno in un’unica pubblicazione illustrata a fumetti. Il giudizio 

della giuria è inappellabile.  

 
9 ANNUNCIO DEL VINCITORE   
 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito di EMERGENCY il giorno 30 aprile 
2020. 
 
L’istituto scolastico, nella persona del suo dirigente, cede in via esclusiva a EMERGENCY 
il 100% di tutti i diritti di proprietà intellettuale, nonché di utilizzazione dell’opera 
vincitrice, in ogni sede, forma e modo, senza limiti di spazio e tempo, né di altro genere, 
ivi incluso il diritto di adattare l’opera al fine di sviluppare, produrre e distribuire senza 
sfruttamento economico, in qualunque lingua e per tutto il mondo, altre opere diffuse 
con qualunque mezzo tecnologico oggi esistente e/o di futura invenzione.  
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Gli autori avranno il diritto alla citazione del proprio nome quali autori del soggetto, 
all’interno del colophon del libro che verrà prodotto da Tunué a partire dalle loro storie. 
 
10 REALIZZAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL 
  
EMERGENCY, in collaborazione con il partner produttivo Tunué, provvederà a 
realizzare la pubblicazione in 5000 copie gratuite di una graphic novel, basata sulle tre 
sinossi vincitrici, avvalendosi della collaborazione e della partecipazione di 
professionisti, e della facoltà di apportare modifiche ai contenuti delle tre sinossi, ai fini 
di integrarle in un’unica pubblicazione. 
 
11 PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE 
 
La pubblicazione realizzata a partire dalle sinossi vincitrici sarà pubblicata in 5000 
copie gratuite, distribuita da EMERGENCY nell’anno scolastico 2020/21 durante gli 
incontri scuola e durante altri eventi rivolti al giovane pubblico, e sarà promossa 
attraverso i canali di comunicazione istituzionali e social di EMERGENCY.  
Tutte le scuole che parteciperanno al concorso riceveranno in omaggio una copia 
della pubblicazione. 
 
12 UTILIZZO, RESPONSABILITÀ DEL MATERIALE INVIATO 
 

L’istituto scolastico, nella persona del suo dirigente, risponde del contenuto dell’opera 

proposta in concorso ed è tenuto a dichiarare che gli alunni partecipanti sono titolari 

dei diritti di utilizzo dell’opera, ovvero a garantire l’esistenza delle singole liberatorie 

rilasciate da eventuali soggetti terzi che a qualunque titolo potrebbero rivendicare 

eventuali pretese sull’opera. Pertanto, EMERGENCY viene sollevata da ogni eventuale 

conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi. 

 

13 INTEGRAZIONI 

 

Il bando potrà subire integrazioni durante il suo svolgimento. Per quanto non previsto 

dal bando, le decisioni spettano autonomamente agli Enti promotori. 

 

14 PRIVACY    

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 (GDPR) EMERGENCY ONG Onlus è Titolare del 
trattamento di Dati Personali ed intende rendere informazioni chiare e complete sulle 
modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati 
Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela 
delle libertà e dei diritti degli interessati. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli Artt. 15-22 del GDPR o chiedere 
informazioni, scrivendo ad EMERGENCY a privacy@emergency.it. EMERGENCY ha 
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che risponde 
all’indirizzo e-mail dpo@emergency.it. 
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L’informativa completa è resa da EMERGENCY in calce al modulo di partecipazione al 
presente Bando (ALLEGATO B) che è pubblicato sul sito www.emergency.it nella 
sezione dedicata al Concorso. 
 
15 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL BANDO  
   
Il presente bando e tutta la documentazione collegata saranno pubblicati sui siti:  
 
www.emergency.it   
 www.tunue.com 
 
Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate alla mail 
graphicnovelcontest@emergency.it  
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