
 

  

 

La bonta’ che fa crescere 
VI edizione a.s. 2019/2020 

Concorso rivolto alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1°  

 

  

Presentazione 

L’azienda MO.CA, partner del progetto di prevenzione del bullismo “Non conGelateci il Sorriso”, 

bandisce la VI edizione del concorso “La bontà che fa crescere”. Scopo del concorso, come nelle 

precedenti edizioni, è valorizzare quanto la scuola fa per promuovere negli alunni- attraverso i fatti 

concreti della vita della scuola- i valori della solidarietà, dell’amicizia, del rispetto, dell’accettazione della 

diversità; lo sviluppo delle competenze civiche e sociali e di cittadinanza attiva; l’educazione alle emozioni, 

al loro riconoscimento, all’empatia. 

Piccoli-grandi progetti o percorsi realizzati sotto la guida degli insegnanti, in forma di singole azioni 

oppure di progetti strutturati. 

Modalità di realizzazione  

Le scuole interessate aderiscono su base volontaria iscrivendosi entro il 15 febbraio 

2020 attraverso l’apposito modulo A; e presentando successivamente, entro il 15 

MARZO 2020, una relazione redatta in base alla traccia sotto riportata e che potrà 

riguardare progetti o azioni realizzati nell’anno scolastico 2018/19 oppure nell’a.s.  

2019/2020.   
Si tratta, in sostanza, di documentare le buone pratiche della scuola, piuttosto che attivare progetti 

funzionali al concorso. 

Le buone pratiche saranno premiate entro la fine dell’anno scolastico corrente, a insindacabile giudizio 

della commissione esaminatrice, con un contributo economico complessivo di euro 1.800,00 e 

indicativamente un premio per ogni zona territoriale della provincia.  

Ai progetti che non risulteranno vincitori saranno comunque offerte opportunità didattiche per la classe 

o scuola proponente.   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Bando di concorso “La bontà che fa crescere” 

rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° 

VI Edizione a.s. 2019/2020 

 
 Art. 1-Destinatari e premi  

  

E’ indetta la sesta edizione del concorso “La bontà che fa crescere” riservato alle scuole primarie e alle 

scuole secondarie di primo grado della provincia di Rimini. 

Il concorso attribuisce un riconoscimento economico del valore complessivo di €.1800,00 da assegnare 

alle scuole nelle cui classi siano state realizzate nell’anno scolastico 2018/19 oppure nell’anno scolastico 

2019/2020, attività riconducibili alternativamente a: 

A)  fatti concreti o progetti ispirati ai valori del rispetto, della solidarietà, della generosità e dell’altruismo, 

della vicinanza “all’altro da sé” e alla diversità; dell’amicizia. (ad esempio esperienze di aiuto nei 

compiti a favore dei compagni in difficoltà, di tutorato tra alunni, mercatino il cui ricavato aiuta le 

persone bisognose; progetti di vicinanza verso gli anziani e i malati; gemellaggio con altre realtà in 

Italia o all’estero; progetti di educazione alla sostenibilità ambientale ecc.); 

B) progetti attraverso i quali la scuola contribuisce ad “allenare” le competenze sociali, civiche e di 

cittadinanza attiva  degli alunni;  

C) progetti di “educazione alle emozioni” come ad esempio: riconoscere i propri sentimenti e riuscire a 

comunicarli, suscitare riflessioni sul proprio sentire e su quello altrui, suggerire strategie di controllo 

delle emozioni più forti (rabbia ecc) 

D) Progetti tematici finalizzati alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

  

Il riconoscimento economico sarà suddiviso in tre primi premi che saranno attributi sulla base di tre 

graduatorie parallele: un premio per le scuole ubicate in Valconca, uno per quelle ubicate in Valmarecchia, 

uno per quelle di Rimini.  

La singola scuola potrà partecipare anche con più progetti.  

A tutte le scuole partecipanti benchè non vincitrici, sarà riconosciuto un premio in forma di offerta 

didattica (es laboratorio di panificazione, di gelateria; visita aziendale, con la sola esclusione del costo di 

trasporto) per gli alunni della classe proponente o di una classe indicata dal dirigente. 

  
Art. 2-Modalità di documentazione delle azioni o progetti  

Le azioni o progetti realizzati dalla scuola o dalle singole classi, dovranno avere per oggetto esperienze 

effettivamente vissute dagli alunni, di cui la classe si senta orgogliosa, praticate anche collaborando con 

soggetti esterni alla scuola . 

 

 

 



 

  

Il progetto realizzato dovrà essere documentato attraverso una relazione redatta in base alla 

seguente traccia:  

 SEZIONE 1 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

(anno scolastico di riferimento, classe/i coinvolta/e , tema scelto, problema da affrontare, articolazione 

del progetto e cosa concretamente è stato fatto, esiti dell’azione; indicare se si tratta di un nuovo 

progetto o di un’attività che prosegue nel tempo)  

 SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI DI QUALITÀ NELLA GESTIONE DEL 

PROGETTO  

(Evidenziare in che modo gli alunni o gruppi di singoli alunni sono stati impegnati e coinvolti nel 

raggiungimento degli obiettivi del progetto, cosa hanno concretamente fatto e attraverso quali processi 

di lavoro; come “ si sono sentiti”. Indicare attraverso quali attività didattiche la classe ha “ ripensato” al 

lavoro svolto; eventuali modalità di comunicazione alle famiglie del lavoro realizzato; indicare l’eventuale 

diffusione dell’esperienza ) 

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE RISULTATI RAGGIUNTI  

(quali benefici sono ricaduti sugli alunni, sulla classe, sulla scuola; come il percorso ha contribuito a 

modificare atteggiamenti e comportamenti degli alunni; )  

  

 Alla relazione scritta potrà essere allegato materiale prodotto dagli alunni (relazioni, cartelloni, interviste, 

video o altro materiale di documentazione anche in formato elettronico) che aiuti la commissione a 

comprendere quanto indicato nella sezione 2 di cui sopra. La documentazione dovrà pervenire a firma del 

dirigente scolastico.   

 

 Art. 3-Termini di presentazione della candidatura e dei lavori  

 Il Dirigente scolastico della scuola interessata al concorso dovrà far pervenire:  

a- la propria scheda di partecipazione utilizzando l’allegato A, da inviare all’indirizzo mail 

martinamorotti@moca.it  entro il 15 febbraio 2020;  

b- gli elaborati, secondo le modalità che saranno comunicate alle scuole aderenti al concorso, entro 

il 15 marzo 2020 

 Ogni scuola potrà partecipare al concorso “La bontà che fa crescere” con più lavori o progetti  

  
Art.4 Commissione giudicatrice  

La commissione giudicatrice comprende rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni, del 

volontariato.  

I lavori o progetti saranno sottoposti all’insindacabile valutazione di detta Commissione, che esprimerà il 

proprio giudizio con particolare riferimento alla concretezza e alla replicabilità dell’azione o progetto 

proposto. L’esito del concorso e l’elenco dei vincitori saranno comunicati alle scuole di appartenenza e 

sui siti istituzionali.  

  

Art.5 Diffusione dei lavori/progetti  

I lavori presentati non saranno restituiti. Per gli scopi e le finalità perseguite con l’iniziativa di cui al 

presente bando, gli organizzatori si riservano di dare diffusione ai lavori o progetti presentati anche se 

non vincitori, secondo le modalità che si riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione 

degli stessi.  
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 Art.6 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016, l’azienda MO.CA spa- in qualità di titolare del 

trattamento- fornisce apposita informativa in merito al trattamento dei dati personali Allegato B del 

presente bando.   
  

ALLEGATO  A- MODULO DI ISCRIZIONE  

Concorso “La bontà che fa crescere”  VI edizione 

 

( compilare il format, apporre timbro e firma del Dirigente e inviare entro il giorno 15 febbraio 2020 

  

  

Alla segreteria del concorso   

MO.CA spa Via Modena 22-Coriano  

martinamorotti@moca.it  

 
DATI SULLA SCUOLA  

Denominazione 

________________________________________________________________________ _________ 

Indirizzo completo  

  

 __________________________________________________________________________________ 

Telefono-fax- indirizzo mail- sito web  

___________________________________________________________________________________ 

  

La scuola si iscrive al concorso con il seguente progetto/progetti (indicare il titolo se disponibile)  

1)________________________________________________________________________________  

  

2)_________________________________________________________________________________ 

  

3)__________________________________________________________________________________ 

  

 Per comunicazioni in merito alla partecipazione, il referente della nostra organizzazione è il Docente 

Progetto n.1 

Nome  e cognome ____________________________________________________________________ 

Telefono – indirizzo mail ________________________________________________________________ 

  

Progetto n.2/ 

Nome  e cognome _____________________________________________________________________ 

Telefono – indirizzo mail ________________________________________________________________ 

 

Progetto n.3 

Nome  e cognome _____________________________________________________________________ 

Telefono – indirizzo mail ________________________________________________________________ 

 

Firma del Dirigente e timbro  

 



 

  

 

 ALLEGATO B - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

L’Azienda MOCA s.p.a. vuole offrirle un’informativa semplice e chiara sul trattamento cui saranno destinati i 

dati personali indicati nel modulo di partecipazione al concorso “La bontà che fa crescere”. 

 

 
Titolare del trattamento: 
MOCA s.p.a. 
Via Modena, 22 
47853 Coriano (RN) 
Contattaci ai seguenti recapiti: mail moca@moca.it 
tel: 0541-657874 

 

 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile 

(“interessato”). MOCA s.p.a. tratta i suoi dati personali per consentire l’iscrizione al concorso “La 

bontà che fa crescere” della scuola di cui è referente 

 

MOCA s.p.a. è il “Titolare del trattamento” e ha predisposto delle misure tecniche e organizzative 

adeguate per proteggere i suoi dati personali. 

 

Il “trattamento” consiste in operazioni compiute con strumenti informatici o su supporti cartacei 

per raccogliere, organizzare e conservare i dati personali. 

 

Nel trattamento dei dati personali MOCA s.p.a. è aiutata da alcuni “soggetti autorizzati”, che 

ricevono una formazione dedicata per garantire la riservatezza e la privacy dei suoi dati personali. 

 

I dati personali possono essere comunicati a enti pubblici e privati per dare attuazione al rapporto 

instaurato o perché la legge lo impone in alcuni casi.  

 

Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali operato da MOCA s.p.a. leggi 

l’informativa completa o visita il nostro sito web www.moca.it 

  

http://www.moca.it/


 

  

 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO 

 
Quali dati 
personali 
trattiamo? 
 

 
Perché li trattiamo (finalità e 
base giuridica)? 

 
Cosa succede se non 
possiamo trattare i dati? 

 
Per quanto tempo li 
trattiamo? 

 
Dati anagrafici 
 

 
Il trattamento è necessario 
all’esecuzione del rapporto 
contrattuale. 
 

 
Il conferimento dei dati è 
necessario per 
perfezionare, mantenere, 
gestire il rapporto 
contrattuale. La loro 
mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di 
portare a termine 
l’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali a 
nostro carico. 

I Vostri dati verranno 
trattati per tutta la durata 
del rapporto contrattuale e 
per 5 anni successivi al 
termine dello stesso.  

Casi in cui il trattamento 
può avere una durata 
ulteriore rispetto al 
rapporto contrattuale: 

- 10 anni: saranno 

conservati per dieci anni i 

dati personali necessari 

per necessità di prova e 

documentazione a fini fi-

scali/tributari; 

 

- Fino alla conclu-

sione di eventuali giudizi o 

strumenti alternativi di so-

luzione delle controversie 

o vertenze in caso di con-

troversia. 

 

 

 
Dati di contatto 
 

Indirizzo mail Per invio di newsletter per 
scopi promozionali, 
commerciali informativi o di 
ricerca 

Il conferimento 
dell’indirizzo mail è 
facoltativo ma il mancato 
conferimento impedisce di 
fruire dei servizi connessi. 

L’indirizzo mail verrà 
trattato per 5 anni dopo la 
manifestazione del  
consenso e rinnovato ad 
ogni manifestazione 
esplicita in tal senso. 

 
Immagini 
 

 
Le immagini sono trattate per 
documentare l’attività 
formativa, o per mettere a 
disposizione degli interessati il 
materiale fotografico o video. 
Il trattamento si basa sul 
consenso. 
 

 
Il conferimento delle 
immagini è facoltativo ma il 
mancato conferimento 
impedisce di fruire dei 
servizi connessi. 

 
Le immagini verranno 
trattate per l’intera durata 
del contratto e saranno 
conservati per 5 anni dopo 
l’esecuzione dello stesso 
per documentazione delle 
attività svolte. 

  



 

  

Dove finiscono i miei dati? 

Il trattamento sarà svolto presso i locali del Titolare o di un suo responsabile o su server collocati nel territorio 

dell’Unione Europea con l’utilizzo di procedure manuali e informatizzate, nel rispetto di tutte le cautele 

necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni assunte. 

Chi conoscerà i miei dati? 

Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento formalmente nominati dal 

Titolare. 

Quali sono i miei diritti privacy e a chi devo rivolgermi? 

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016.  

  

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati personali; 
- La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 
- La limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- L’opposizione al trattamento dei dati personali; 
- Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 
 

Con riferimento al trattamento dei dati personali fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare 

tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere 

maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: 

https://goo.gl/GLbTN9 

   

VUOLE RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI? 

Posizionando la fotocamera dello smartphone sul QR Code è possibile visualizzare il 

sito internet della Società www.moca.it e l’informativa privacy e contattare il 

Titolare per maggiori informazioni. 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma _______________________________  

https://goo.gl/GLbTN9
http://www.moca.it/


 

  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DELLA MAIL PER INVIO NEWSLETTER 

 

Come verranno trattate le immagini dei partecipanti ai corsi? 

Durante il corso o la dimostrazione, il personale incaricato effettuerà riprese fotografiche e/o video di 

alcuni momenti della giornata e delle attività svolte dai docenti e dai partecipanti per le seguenti finalità: 

- Foto ricordo e archivio storico 
Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere impiegato per la realizzazione delle 

foto ricordo di fine anno della Accademia (AIDA) o iniziative simili dirette ai partecipanti ed ai docenti per 

documentare il servizio offerto. La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la comunicazione dei 

dati a terzi professionisti di cui si avvale il Titolare. 

- Attività di promozione 
Previo suo consenso, il medesimo materiale potrà essere riprodotto, stampato, pubblicato o comunque 

diffuso al fine di documentare il servizio formativo offerto, nonché per eventuali pubblicazioni, mostre, 

fiere e convegni ovvero a scopo promozionale dell’Accademia (A.I.D.A.). Tali immagini potranno essere 

diffuse attraverso diversi mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo, dépliant, sito internet, social 

network, messaggistica istantanea, quotidiani e riviste, cartellonistica). 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 

documentare con i mezzi citati le attività del partecipante. Il mancato conferimento per le attività di 

promozione non impedisce l’utilizzo dell’immagine per le foto ricordo e la documentazione delle attività 

dell’Accademia. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 

Attività di invio newsletter 

Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, commerciali informativi 

o di ricerca è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo 

all’impossibilità di essere aggiornati circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di ricevere 

offerte o altro materiale promozionale. 

La liberatoria per l’attività di promozione ha validità per cinque anni, salvo vostra revoca espressa. 

Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti nell’informativa estesa, 

parte integrante e allegata al presente documento 

[  ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine per le foto ricordo e attività dell’Accademia. 

[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine e alla divulgazione dei dati per le attività di promozione 

dell’Accademia. 

[ ] Do il consenso all’utilizzo della mail indicata per l’invio di newsletters con notizie sui corsi, servizi e 

promozioni da parte di MOCA s.p.a o di aziende ad essa collegate. 

 

Luogo e data__________________________  Firma _______________________________  


