
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso Cittadino 

“Non Mollare!”/ Salvemini pop 

Sosteniamo la campagnadi crowdfunding per il docu-film 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Articolo 1  

    al  a ) 
 
L'Itet "G. Salvemini" di Molfetta, nell'ambito delle attività di Educazione civica programmate 
nel PTOF, sostiene l'attività di crowdfunding come compito di realtà rivolto a tutti gli 
studenti della scuola, per educarli al rispetto della democrazia e delle proprie radici, grazie 
all'esempio di Gaetano Salvemini. Supportando la realizzazione del documentario “Non 
Mollare”,pensato in occasione del 150esimo anniversario della nascita dell'intellettuale 
molfettese, si intendono sviluppare competenze di cittadinanza agita e competenze di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

“Non mollare” è pensato da un collettivo di professionisti che ha deciso di mettere le 

proprie competenze a disposizione per la realizzazione di un film documentario che possa 

riportare in auge l’eredità di uno dei padri dell’antifascismo in Italia: Gaetano Salvemini. 

 
Scopo di questo Con orso e  di rendere “Salvemini pop” promuovendo la creatività dei 
ragazzi delle nostre scuole nell’attualizzare la figura dell’intellettuale molfettese.  
 
 

Art. 2  

(Destinatari) 
 

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti della scuola 

secondaria  di II grado dell’intero territorio nazionale. 

 
 

Art.3  

(Tipologia degli elaborati) 
 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di : 
Cat. A. Realizzazione di una CHATBOT su Telegram o altri canali di messaggistica 
istantanea sulle problematiche della democrazia, del meridione e dei giovani. 
Cat. B. Video gioco interattivo sulle problematiche della democrazia, del meridione e dei 
giovani. 
Cat. C. Podcast sulle problematiche della democrazia, del meridione e dei giovani. 
Cat. D. “Salvemini’s trip” Tour delle città di Savemini da Molfetta, a Messina,  alla 
Toscana, alla Francia, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla penisola di Sorrento.  

Tutti i lavori devono essere inediti a cura e responsa ilita   dell’autore/i. 





 

 

 

Art.4 

(Termini di partecipazione) 
 

I lavori dovranno essere inviati entro il 13/05/2021 al seguente indirizzo:  
batd04000g@istruzione.it o, in un unico file tramite posta elettronica, specificando 

nell’oggetto della mail il nome dell’istituto , allegando le schede di partecipazione , 

debitamente compilate in ogni loro parte. E’ammessa esclusivamente la condivisione del 

file tramite Google drive . 
 

Art.5  

(Commissione e premiazione) 

 
I lavori pervenuti saranno esaminati da una commissione presieduta dall’artista Mauro 
Biani,  che ha aderito alla campagna di sostegno al docu-film, e composta da :  
sig. Fiorenza Minervini; 
sig. Tiziana Barillà ; 
sig. Gabriele Vilardi ; 
sig. Angelica Vasciaveo. 
 

A coronamento dell’attivita   di formazione ed informazione, verranno premiati i migliori 

elaborati, uno per ciascuna categoria , tra coloro che hanno partecipato al concorso. 
A tutti coloro che parteciperanno al concorso, sara   data in omaggio un gadget 
commemorativo dell’evento. 
 
 

Art.6 

(Criteri di valutazione) 

 
In sede di revisione degli elaborati, la Commissione terra   conto dei seguenti criteri: 
a. Innovazione; 
b. Creatività; 
c. Coerenza dei contenuti con la sfida proposta; 
d. Qualità della presentazione. 
 

Art.7  

(Accettazione del regolamento) 
La partecipazione al concorso e   considerata quale accettazione integrale del presente 

regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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In relazione all’evoluzione dell’emer enza sanitaria saranno in se uito  ornite indi azioni 

detta liate sulle modalita   di svolgimento della premiazione finale, in cui finalisti e vincitori 

verranno insigniti del rispettivo premio. Nell’eventuale impossi ilita   di una cerimonia di 

premiazione in presenza, l’organizzazione si riserva di apportare modifiche.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sabino Lafasciano 
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