
 

Concorso: Premio Volontario dell’anno 2022 

 

Art.1 Finalità  

Il CSV Cosenza, promuove il concorso: Premio Volontario dell’anno 2022, destinato agli studenti ed alle 

studentesse, delle classi di ogni ordine e grado, al fine di diffondere la cultura della solidarietà e dell’azione 

spontanea di cittadinanza attiva. Promuove, inoltre, lo sviluppo delle espressioni di scrittura artistica in 

ambito scolastico per valorizzare i talenti delle nuove generazioni.  

Art.2 Destinatari 

Il Concorso: Premio Volontario dell’anno 2022 è rivolto ai singoli studenti e studentesse delle:  

Scuole primarie; Scuole secondarie inferiori e Scuole secondarie superiori della provincia di Cosenza. 

Art. 3 Modalità di adesione 

La scuola che intende partecipare, dovrà segnalare l’adesione all’iniziativa compilando la scheda di 

partecipazione con i dati degli studenti e delle studentesse partecipanti con allegato iraccontisecondo le 

indicazioni elencate nell’art.4.I racconti, potranno essere inviati non oltre lunedì 7 novembre 2022e spediti 

tramite e-mail all’indirizzo: info@csvcosenza.it. La partecipazione al concorso è gratuita.  

Art. 4 Requisiti del Concorso: Premio Volontario dell’anno2022. 

Gli studenti e le studentesse partecipanti al concorso, produrranno un racconto inerente al tema di una 

azione volontaria, spontanea e gratuita come esperienza personale o di gruppo. In particolare è richiesta la 

realizzazione di un racconto in prosa, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi. 

Art.5 Giuria esaminatrice. 

I racconti verranno esaminati da un’apposita Giuria tecnica, i componenti saranno individuati tra esperti del 

settore e ne faranno parte alcunirappresentanti del CSV Cosenza. La composizione della Giuria verrà resa 

nota con tempistiche congrue sul sito del CSV Cosenza:www.csvcosenza.it. 

Art.6 Selezione 

La Giuria tecnica, di cui all’art. 5, valuterà i progetti secondo il proprio insindacabile giudizio sulla base di 

criteri quali: l’esemplarità dell’azione volontaria, la creatività e l’originalità del racconto. Decreterà a 

maggioranza i vincitori: uno per scuola primaria; uno per scuola secondarie inferiore ed uno per scuola 

secondaria superiore. Il CSV Cosenza, si riserva la possibilità di dedicare premi e menzioni speciali ai 

progetti di valore non premiati dalle giurie tecnica. 

Art.7 Diffusione dei progetti 

I progetti avranno visibilità all'interno del sito e dei canali social del CSV Cosenza. 

Art.8 Riconoscimenti  



Sono previsti i seguenti riconoscimenti:  

1° Premio per la categoria scuole primarie buono Amazon di 300 euro; 

1° Premio per la categoria scuole secondarie inferioribuono Amazon di 300 euro;  

1° Premio per la categoria scuole secondarie superioribuono Amazon di 300 euro. 

La premiazione si terrà durante la manifestazione pubblicadella Giornata Internazionale del Volontariato il 

4 o il 5 dicembre 2022 organizzata dal CSV Cosenza. Nell’occasione gli studenti vincitori riceveranno il 

premio ed una medaglia simbolica ed alle scuole partecipanti sarà consegnata una targa di ringraziamento. 

Art.9 Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati – nome, cognome, indirizzo mail, recapiti telefonici - saranno registrati 

dal CSV Cosenza e utilizzati ai fini della gestione del concorso oggetto di questo regolamento. Con 

l’adesione al concorso, gli indirizzi mail registrati vengono iscritti alla newsletter generale del CSV Cosenza, 

salvo esplicito diniego da comunicare in qualsiasi momento all’indirizzo: webmaster@csvcosenza.it. I dati 

raccolti verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione, da inoltrare all’indirizzo: 

info@csvcosenza.it. I dati saranno conservati sul server del CSV Cosenza, che garantiscono i medesimi livelli 

di protezione dei dati assicurati dal CSV Cosenza. Gli elaborati artistici inviati, diventeranno proprietà del 

CSV Cosenza che potrà utilizzarli per i propri scopi statutari e mai a fine di lucro. Il CSV Cosenza, potrà dare 

ampia visibilità ai materiali pervenuti.  
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