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ASSOCIAZIONE DAFNE 
 - Associazione a tutela dei diritti dei bambini - 
sede legale 
Via Cavassico Superiore,4.  32026  Borgo Valbelluna  BL 
Telf/FAX.0437554693  cell. 339 7937503  / 342 1760735 
E-mail  info@associazionedafne.it 
Sito:  http://www.associazionedafne.it 

Progetto sostenuto dal Centro di Servizio   
per il volontariato Belluno Treviso  

   

 
Premessa 

 
Il 36% dei minori sono vittime di una qualche forma di violenza, molto bassa è la 
percentuale dei reati segnalati. Le violenze avvengono per lo più in famiglia, ma anche 
nei luoghi che quotidianamente i nostri figli frequentano, per mano di adulti o pari 
età. Spesso sono gli insegnanti che percepiscono i segnali di disagio e sofferenza che 
ne scaturiscono: colgono i cambiamenti di umore, di comportamento, se non 
addirittura quei segni visibili che le violenze fisiche e i maltrattamenti lasciano in 
maniera evidente. I bambini più sono piccoli meno capacità hanno di raccontare, non 
hanno parole per tradurre emozioni e sofferenze. I più grandi non trovano il coraggio, 
non riescono a fidarsi per confidarsi. E come chiedere aiuto e a chi? 
 
In relazione a ciò l’Associazione Dafne indice un bando di concorso riservato ai ragazzi 
12/18 anni per la progettazione e realizzazione di uno spot, un manifesto, un breve 
video…., per un messaggio di peer education sull’uso dei numeri di PRONTO 
INTERVENTO 112 e 113: Abbiamo ritenuto che sia utile ed efficace che i bambini, 
piccoli e grandi, così come lo è per gli adulti, imparino che c’è una possibilità per essere 
ascoltati ed aiutati…facile, immediata, permanente 
 
 
 

“OTUIA/AIUTO” 
 

 
Regolamento del concorso 

 
Art.1 Il concorso è rivolto alle seguenti sezioni: 
- Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

- Agli alunni della Scuola Secondaria di II grado 

Possono partecipare Scuole Pubbliche, Private o Paritarie presenti sul territorio della 
provincia di Belluno 
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ART.2 I progetti devono essere attuati nell’anno scolastico 2022-2023 
 
ART.3 La partecipazione è consentita con l’invio di una sola opera per classe 
 
ART.4 Le aree di concorso sono: 
a) Per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado : Produzione di un poster, o di 

un adesivo, o di una cartolina, o di un progetto per un murales: (muri di sconfine)    * 

b) Per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado. Progetto di peer education per 

veicolare  un messaggio per contattare telefonicamente gli operatori del 113 e del 112, 

numeri di emergenza rispettivamente di Polizia di Stato e Carabinieri,  facili da 

ricordare, per chiedere aiuto  , mediante:    

- Spot di 30’’  

- Slogan  

- Link  per veicolare tutti i suddetti prodotti attraverso il sito 

www.associazionedafne.it   ** 

ART.5 Le iscrizioni devono pervenire tramite l’indirizzo e-mail  
info@associazionedafne.it  entro il 15 marzo  2023 
 
ART.6 I progetti dovranno essere recapitati a mezzo posta o in allegato e-mail. entro 
e non oltre il 10 maggio  2023 al seguente indirizzo : 
 ASSOCIAZIONE DAFNE, Via Cavassico Superiore 4, Borgo Valbelluna 
(Bl) 32026……. 
All’interno del plico contenente il materiale bisognerà inserire i dati identificativi della 
classe, insegnante/i di riferimento, scuola, indirizzo, ecc…. 
I progetti non verranno restituiti e resteranno depositati presso la sede 
dell’Associazione Dafne…… 
 
ART.7  La graduatoria sarà comunicata entro il 25  maggio 2023 assieme alla data 
della cerimonia di premiazione  
 
ART.8 Ai primi classificati per ogni ordine di scuola andrà un premio da     800,00€                         
           Ai secondi                       “         “           “                        “                                600,00€ 
           Ai terzi                  “                         “                            “                                    400,00€ 
Agli studenti delle classi quarte classificate      “          “                       “ uno zainetto 
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
ART.9 I progetti presentati saranno giudicati da un’apposita Commissione, costituita 
da autorità delle Forze dell’Ordine, personalità del mondo della cultura e della scuola, 
i cui componenti saranno resi noti all’atto della cerimonia 
 
ART.10 Non è richiesta alcuna tassa di iscrizione né contributo a qualsiasi titolo da 
parte dei partecipanti al Concorso   
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ART.11 I prodotti del concorso saranno veicolati in tutte le scuole quale mezzo di 
condivisione di esperienze 
 
Legenda : 
* libera scelta del tema (comunque inerente ai contenuti della premessa) e tecnica di 
realizzazione. I formati dovranno essere quelli del poster ( formato A3 42x29,7 cm) 
 o dell’adesivo ( 5cmx8cm) o della cartolina (10,5x 14,8 cm)              Per il progetto di 
un murales:  muri vanno intesi non come barriere che racchiudono un dentro, ma 
come veicolo che sconfina da dentro per portare fuori un messaggio. 
**Il progetto di una campagna di sensibilizzazione e informazione per la prevenzione 
alle violenze sui minori deve avere quale target: minori,    …… e adulti                                                                                                                               
 
Per  informazioni  rivolgersi all’Associazione Dafne: 
Cell 3397937503 / 3421760735 / 0437554693 
e-mail : info@associazionedafne.it  
 
Responsabile del progetto 
Francesca Pallotta 
presidente Associazione Dafne 


