XXIX CONCORSO PER LE SCUOLE

GUGLIELMO CAVALLI
“LA SALUTE E L’AMBIENTE”

Bando anno scolastico
2021/2022
Art. 1. L'Afeva (Associazione dei Famigliari e delle Vittime dell'amianto) e la CGIL
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro), con il supporto di Associazioni
ambientaliste e di volontariato cittadine, ricordando il compianto dirigente sindacale

casalese GUGLIELMO CAVALLI e tutti coloro che si sono ammalati e sono morti a causa
dell'amianto, bandiscono un concorso tra le classi delle scuole di Casale Monferrato e del
circondario avente per tema la difesa della vivibilità ambientale.
Scopo del concorso è quello di contribuire a sviluppare l'impegno civile e sociale tra i
giovani studenti del nostro territorio, che ha pagato costi durissimi a causa
dell'inquinamento. Crediamo inoltre che questo sia un degno modo di onorare tutte le
vittime e un segno di solidarietà verso le tante famiglie di ex lavoratori Eternit e di comuni
cittadini colpiti dalla micidiale fibra d'amianto.
Art. 2. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ed a proposito. Auspichiamo
che ogni scuola favorisca la partecipazione dei propri studenti e l’invio della
documentazione come di seguito specificato.
Art. 3. Al concorso possono partecipare esclusivamente classi intere (e non singoli o
gruppi di studenti), o più classi insieme, con lavori svolti nel corrente anno scolastico inediti,
che pertanto non siano mai stati esposti e/o utilizzati per altri concorsi. La richiesta di
partecipazione di classi intere risponde all'obiettivo di promuovere il lavoro di gruppo e di
evitare ricerche extra scolastiche pilotate.

Art. 4. I lavori dovranno avere come tema specifico uno dei seguenti punti:
1 – La lotta all’amianto
La nostra città e tutto il territorio, che hanno subito un inquinamento devastante
da amianto, sono conosciuti nel mondo per la loro ‘resilienza’, per la lotta
decennale contro le conseguenze di tale inquinamento e per ottenere finalmente
“Giustizia, Bonifica, Ricerca”.
2 – Agenda 2030: Lotta contro il cambiamento climatico
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, di cui si è discusso recentemente
nella conferenza Cop26 di Glascow, è un programma il cui obiettivo finale è
azzerare le emissioni nette globali entro il 2050. Tra i 17 obiettivi dell’Agenda,
l’obiettivo 13 si pone come traguardo la lotta concreta contro i cambiamenti
climatici, attraverso politiche e strategie coordinate, con una sensibilizzazione
anche istituzionale verso queste tematiche. Che cosa possiamo fare come singoli,
come comunità, come Paese per rendere possibile il raggiungimento di questo
obiettivo?
3 – Agenda 2030: Sconfiggere la fame
Per i bambini della scuola dell'infanzia e per le classi della primaria, se lo si ritiene
opportuno, proponiamo un percorso sull'alimentazione. Come recita il secondo
obiettivo dell'Agenda 2030, che si propone di sconfiggere la fame, è necessario
raggiungere livelli ottimali di sicurezza alimentare e migliorare l’alimentazione

globale: anche attraverso una corretta alimentazione
un’agricoltura sostenibile a livello planetario.

si

può

favorire

I lavori valutati palesemente “fuori tema” dalla Commissione Giudicatrice istituita da Afeva
non verranno presi in considerazione.
Art. 5. I lavori possono consistere in elaborati scritti, ricerche, inchieste, raccolte di
memorie, testi poetici, audiovisivi della durata massima di 6 minuti, elaborati artistici, tutti
da inviare entro il 22 aprile 2022.
Ci riserviamo di specificare in seguito le modalità di presentazione dei lavori (in
forma telematica se continueranno le restrizioni COVID) e di premiazione.
I lavori verranno ripartiti in quattro categorie, relativamente ai quattro gradi scolastici
ammessi al concorso: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado,
scuola secondaria di 2° grado.

Art. 6. La Commissione Giudicatrice, essendo il premio istituito da Afeva in collaborazione
con partner qualificati, sarà composta da:

-

Il Presidente dell’Associazione dei Familiari e delle Vittime di Casale Monferrato;

-

I componenti del Direttivo di Afeva che rappresentano tutti i loro associati;

-

Il segretario della CGIL Camera del Lavoro Alessandria o suo rappresentante;

-

Un Rappresentante per ogni associazione di volontariato sostenitrice dell’iniziativa;

Un Rappresentante dei soggetti privati che con il loro contributo economico
permettono lo svolgimento della manifestazione.
La Commissione Giudicatrice sarà sempre e comunque composta da un numero di membri
dispari, questo per permettere l’assegnazione dei Premi di Qualità.
È altresì stabilito che in caso di parentela o collaborazione professionale in essere al
momento del giudizio di un membro della Commissione Giudicatrice, con un alunno o
docente partecipanti con la propria classe al relativo ordine di grado, lo stesso si asterrà
dalla valutazione delle opere per il Premio di Qualità.

Art. 7. I premi consistono in “buoni scuola” emessi da Afeva spendibili in materiale
scolastico e o didattico generalmente utilizzato (giochi didattici, cancelleria, cartolibreria,
testi scolastici, narrativa, saggistica, CD Audio, Digital Video Disc ecc.). A tutte le classi
ammesse al concorso verranno assegnati i “buoni scuola”; saranno poi assegnati premi
aggiuntivi di 100 euro alle classi che, per ogni ordine di grado, si saranno distinte a giudizio
insindacabile della Commissione Giudicatrice

-

per creatività
per approfondimento dei temi trattati
per linguaggio o contenuto innovativo.

Se e nella forma in cui sarà possibile, queste classi saranno invitate a presentare i loro
lavori in occasione della ricorrenza del 28 aprile, Giornata Mondiale per le vittime
dell’amianto, secondo modalità che verranno precisate in seguito.
I premi, erogati da Afeva grazie al tesseramento dei propri associati, alle sottoscrizioni
libere di sostenitori privati, dei propri partner e del contributo richiesto alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, saranno spendibili presso attività commerciali del
settore, preferibilmente presenti nella città di Casale Monferrato. I “buoni scuola” emessi
da Afeva saranno spendibili, per esigenze di contabilità interna, entro e non oltre la data del
12 novembre 2022, salvo specifiche deroghe concordate caso per caso con Afeva. Il
valore del buono si intende comprensivo di IVA.
Art. 8. Le scuole che intendono partecipare al concorso, dovranno comunicare in modo
chiaro, completo e schematico la loro adesione via mail entro il 20 dicembre 2021
esclusivamente a afevaeducazione@gmail.com con le seguenti indicazioni

-

Nome della Scuola e Istituto di appartenenza
Classe o classi coinvolte
Nome del Docente referente per il Concorso
Mail del Docente referente per il Concorso
Telefono della scuola
Telefono del Docente

Art. 9. La premiazione si svolgerà indicativamente a fine aprile. La data sarà comunicata e
la modalità (collegamento telematico o in presenza) sarà precisata in tempo utile.
Art. 10. Afeva e i suoi attivisti sono disponibili a fornire materiale utile e ad organizzare
incontri, virtuali o in presenza, con ex lavoratori Eternit, sindacalisti, ambientalisti e familiari
delle Vittime per le classi che lo desiderassero, mettendo a disposizione la propria
biblioteca interna sita nei locali dell’associazione in via del Carretto a Casale Monferrato e
invitando i partecipanti a visionare il sito www.afeva.it. Al suo interno sono linkate varie altre
associazioni, istituzioni e non solo, attive a livello ambientale, e sono contattabili tramite
form esperti e volontari in relazione alle diverse tematiche. È possibile organizzare visite
virtuali all’aula multimediale Amianto-Asbesto “Paolo Mascarino”, realizzata con il contributo
di Afeva, interamente dedicata alle tematiche dell’amianto, al collegamento

index (amiantoasbesto.it)
Art. 11. Gli autori conservano la proprietà intellettuale degli elaborati in concorso, ma
cedono i diritti d’uso ad Afeva che ne garantisce l’impiego per attività prive di lucro e
propedeutiche alla sensibilizzazione in materia ambientale.
Art. 12. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
si informano i partecipanti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con
modalità informatiche, sarà utilizzato solo allo scopo di promozione del Concorso Cavalli e
delle attività culturali di Afeva.

Segreteria organizzativa
Afeva ODV Via Galeotto del Carretto, 10, 15033 Casale Monferrato - Tel. 0142 336817 sito
web www.afeva.it
Le fatture vanno inviate a afevaprevidenza@gmail.com
Contatti dedicati al Concorso Cavalli:
afevaeducazione@gmail.com
Assunta Prato cell. 3477300616
Mirella Bertana cell 3475938538

