Consolato Onorario
Repubblica d’Ucraina

1. Premessa
In seguito alla crisi umanitaria ucraina, il Consolato Onorario d’Ucraina ha creato la Fondazione “Hope
Ukraine” (www.consolatoucraina.it - www.hopeukraine.it) per dare supporto al popolo ucraino, sia sul
territorio italiano che su quello ucraino.
I progetti “Hope Contest” e “Hope Brave Bunnies” perseguono il fine di sensibilizzare la società, a partire
dai più giovani, aumentando la conoscenza e la consapevolezza in merito alla crisi umanitaria ucraina.
Come afferma il nome stesso, “hope”, l’obiettivo di tale progetto è quello di portare speranza al popolo
ucraino, ma allo stesso tempo, promuovere la pace, l’accoglienza e la solidarietà.

2. Finalità
Il Concorso mira a:
- Favorire il dialogo interculturale;
- Conoscere le reti solidali di aiuto del territorio, partendo dal centro Emergency “Hope Ukraine”;
- Avvicinare i giovani al mondo del volontariato;
- Incoraggiare gli studenti ad una positiva accoglienza degli studenti stranieri nell’ambito scolastico.

3. Tematica
Gli studenti dovranno produrre un disegno che avrà come focus il logo “HOPE UKRAINE”, ad esso potranno
fare da contorno le illustrazioni realizzate dagli studenti, il tema del disegno riguarda la personificazione
della pace, della solidarietà.
Si allega al presente bando il logo “HOPE UKRAINE” – allegato A.

4. Destinatari
Il concorso è destinato a tutti gli studenti delle scuole primarie “Hope Brave Bunnies” e secondarie di
primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado “Hope Contest”, statali e paritarie.
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5. Modalità di gara
Gli studenti partecipanti dovranno produrre un disegno sul tema indicato, ovvero il logo di “HOPE
UKRAINE”.
- I disegni possono essere realizzati attraverso l’utilizzo della tecnica artistica preferita dagli studenti, su un
foglio formato A4.

6. Modalità di partecipazione
Per partecipare al Concorso è necessario identificare un insegnante come Referente dell’Istituzione
scolastica.

7. Termine e modalità di presentazione degli elaborati
Ogni istituzione scolastica avrà un insegnante referente, che dovrà scegliere i disegni che meglio
rappresentano il messaggio di pace e di solidarietà. Gli elaborati dovranno essere individuali, riferibili ad un
singolo studente, ed avere le caratteristiche tecniche di cui all’art.5.
I lavori realizzati dagli studenti dovranno essere inviati tramite l’indirizzo PEC dell’Istituzione scolastica
all’indirizzo di posta certificata: consolatoucraina@pec.it

L’email dovrà contenere i seguenti dati:
- Oggetto: Hope Contest (scuole secondarie di I e II grado) - Hope Brave Bunnies (scuole
primarie);
- Una scheda illustrativa (Allegato B) con l’attestazione circa l'acquisizione, da parte del
Dirigente Scolastico, della liberatoria all'uso delle immagini e dei dati personali ai sensi della
normativa sulla privacy. Si precisa che per la partecipazione al Bando l’Istituto dovrà tenere
agli atti i documenti in cui si esprime il consenso raccolto ai sensi del Regolamento Europeo
per la Privacy, affinché possa essere possibile la pubblicazione degli elaborati premiati in
originale.
Gli elaborati premiati rimarranno di proprietà del Centro “Hope Ukraine” e pertanto non saranno
restituiti.
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8. Selezione dei vincitori
Tra tutte le opere prodotte verranno selezionati cinque elaborati vincitori per ogni ciclo di studi (primaria,
secondaria di I grado, secondaria di II grado)
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione regionale, composta dal Console Onorario
d’Ucraina, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale e da due artisti di origine ucraina.
La Commissione si esprimerà sulla base dei criteri di originalità, creatività, coerenza con le finalità e il tema
del Concorso, con un giudizio insindacabile sui migliori elaborati.

9. Premiazione
I nomi degli studenti vincitori a livello regionale saranno proclamati durante l’evento benefico HOPE
UKRAINE.
Le modalità di svolgimento dell’evento di premiazione verranno definite e comunicate sul sito del
Consolato Onorario d’Ucraina (www.consolatoucraina.it) e sul sito di Hope Ukraine (www.hopeukraine.it),
di conseguenza, invitiamo tutti i partecipanti a rimanere aggiornati sui due siti sopracitati.

10. Utilizzo degli elaborati
Le opere inviate saranno esposte durante l’evento di beneficenza organizzato dal “Hope Ukraine”.

11. Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

12. Contatti
Per tutti gli aspetti sopra descritti e per richiedere eventuali dettagli informativi è disponibile la Segreteria
organizzativa del Concorso alla mail: fondazione@hopeukraine.it
Nelle comunicazioni mail, inserire sempre nell’oggetto il nome del Concorso “Hope Contest” – “Hope Brave
Bunnies”.
In allegato: logo “HOPE UKRAINE” – allegato A
scheda illustrativa - allegato B
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