Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione

1^ edizione bando di concorso
LE NOTE DEL CUORE
Rivolto agli istituti di istruzione secondaria di I e II grado del Piemonte

Anno Scolastico 2020-2021
Art. 1 - Finalità del concorso
Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite gli Stati Generali della Prevenzione e del
Benessere, luogo di confronto e di promozione delle attività delle realtà piemontesi
che operano a prevenzione e salvaguardia della tutela e del benessere della persona,
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’Associazione
Nazionale Cantanti, bandisce per l’Anno Scolastico 2020-2021 la 1^ edizione del
concorso “Le note del cuore”, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di I e II grado
della nostra Regione, con la finalità di promuovere la cultura della salute e
sensibilizzare i giovani sull'importanza di fare prevenzione, laddove prevenzione vuol
dire adottare scelte e comportamenti in grado di determinare la propria salute e il
proprio benessere futuro, prendendo coscienza di quelli che, comunemente, si
chiamano fattori a rischio.
Art. 2 - Oggetto
Il concorso consiste nella composizione di una canzone rap, pop, rock, rap, soul, jazz
inedita per testo e musica riprodotta con un video amatoriale della durata massima di
2 minuti.
Nel video/canzone devono essere inserite almeno 5 delle seguenti parole chiave:
benessere, corretti stili di vita, donare, io dono tu vivi, partita del cuore, ricerca,
salute, sana alimentazione, se dono salvo, solidarietà, rischio, attenzione, evitare,
prevenzione/prevenire, insieme, voglia di fare, energia.
I video devono essere realizzati in formato mp4.
La canzone deve essere realizzata individualmente.
Gli istituti scolastici devono procedere alla selezione dei video da inviare.
Ogni istituto scolastico può trasmettere fino ad un massimo di 5 video.
Art. 3 - Modalità di trasmissione e scadenza del concorso
I video, corredati da lettera di accompagnamento del Dirigente scolastico da inviare a
settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it, devono essere condivisi su uno spazio
cloud (googledrive, dropbox, icloud, onedrive o simili) oppure inviati tramite
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wetransfer all’indirizzo mail indicato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 aprile
2021, e
devono permanere almeno fino al 22 aprile 2021, per consentirne l’acquisizione da
parte degli uffici.
Alla lettera devono essere allegati:
• la scheda di trasmissione;
• la liberatoria alla pubblicazione e alla diffusione dei video;
Art. 4 - Valutazione
La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dalla Responsabile della
Direzione processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale,
presieduta dal Dirigente del Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione
composta da una rappresentanza di cantanti della Partita del Cuore e da un esperto di
comunicazione del Consiglio regionale.
La commissione esaminatrice stabilirà i punteggi e i criteri di selezione.
Degli esiti del concorso verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.
Art. 5 - Premi
Per ogni ordine e grado di Istituto scolastico saranno selezionati 3 video. Le canzoni
prime classificate saranno proposte nel corso della Partita del Cuore, che si svolgerà a
Torino nel 2021, durante le manifestazioni del pre-partita.
I brani vincitori saranno inviati alle radio e tv locali con richiesta di trasmissione;
inoltre ai vincitori verrà consegnato un buono acquisto per strumenti musicali e/o
strumentazione ed inoltre verrà concessa la possibilità di seguire una giornata
formativa con un artista della Nazionale Italiana Cantanti. Ed ancora, i singoli studenti
vincitori riceveranno in premio l'Abbonamento Musei Young.
Ad ogni partecipante al concorso, per un massimo di 150 studenti, nonché agli
insegnanti che hanno curato la loro preparazione, per un massimo di 10, saranno
donati 2 biglietti omaggio per assistere alla Partita del Cuore.
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Art. 6 - Utilizzo dei video
Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare i
video vincitori, previa acquisizione di apposita liberatoria.

Art. 7 - Condizioni e tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle
disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse
al progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti,
anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
L’informativa completa è disponibile al link:
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio
Informazioni
Sul sito degli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere

http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-ebenessere
è reperibile e scaricabile la seguente documentazione:
• bando del concorso
• scheda di trasmissione degli elaborati
• dichiarazione liberatoria
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