
5° edizione  

Progetto Ambasciatori 

del Consiglio regionale del Piemonte  

Anno scolastico 2021-2022  

Art. 1 
Finalità del progetto 

 
Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione del protocollo d’intesa del 25 settembre 2017, 
bandisce per l’Anno Scolastico 2021-2022, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, la 5^ edizione del Progetto di formazione e comunicazione istituzionale “Ambasciatori”.  
Lo spirito del progetto è educare e formare gli studenti per farne gli “Ambasciatori del Consiglio 
regionale del Piemonte”. Tale status costituirà il “patentino” per trasmettere ad altri studenti, 
attraverso il metodo di “educazione tra pari” e “apprendimento cooperativo”, le conoscenze acquisite 
nelle tematiche promosse dal Consiglio regionale. 
 
 

Art. 2 
Oggetto 

 
Le scuole presentano progetti riguardanti le seguenti tematiche: 

 educazione civica e cittadinanza attiva, nazionale ed europea, pace; 

 cultura della legalità, del corretto spendere e consapevolezza del denaro; 

 cultura del benessere e degli stili di vita; 

 diritti umani e lotta contro le discriminazioni, politiche di genere e attività di contrasto alla 
violenza sulla donna; 

 lotta contro il cyberbullismo; 

 tutela delle disabilità, dei minori e delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale; 

 tutela dei minorenni nel settore radiotelevisivo locale e sorveglianza sulle emittenti 
radiotelevisive locali; 

 tutela e difesa dei diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

 tutela dei diritti degli animali e contrasto al fenomeno dell’abbandono. 
 
 

Art. 3 
Destinatari 

 
Possono partecipare al progetto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado del Piemonte, con la possibilità di acquisire crediti formativi per le 
ore dedicate al progetto, rientrante nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO). 
 
 

Art. 4 
Tipologia dell’elaborato 

 
I partecipanti sono chiamati a realizzare un elaborato sotto forma di video, di durata non superiore ai 
tre minuti, accompagnato da una nota metodologica e bibliografica.  
Tutti i lavori devono essere inediti, a cura e responsabilità degli autori. 

 



 
Art. 5 

Modalità di partecipazione 
 
La proposta di Progetto deve essere inviata in formato pdf, compilando l’apposita scheda pubblicata 
sul sito del Consiglio regionale del Piemonte alla pagina http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-
cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-ambasciatori-del-consiglio-regionale-piemonte, entro il 20 
ottobre 2021, corredata dalla seguente documentazione: 

 

 scheda progetto debitamente compilata; 
 

 modulo contenente liberatorie utilizzo immagini e diritti d’autore. 
 
Il Consiglio regionale del Piemonte, verificata la conformità della proposta di progetto alle tematiche 
di cui all’Art. 2, sottoscrive la convenzione con l’istituto scolastico. 
Il progetto finale dovrà pervenire al Consiglio regionale del Piemonte entro il 29 aprile 2022.  
I progetti devono essere trasmessi al seguente indirizzo: segreteria.generale@cr.piemonte.it, 
specificando nell’oggetto “Bando Ambasciatori 2021-2022”. I video potranno essere condivisi su uno 
spazio cloud (google drive, dropbox, icloud, onedrive o simili) oppure inviati tramite WeTransfer. 
E’ previsto un periodo di dieci giorni solari, con decorrenza dalla data di invio della richiesta 
d’integrazione per posta elettronica, per la regolarizzazione formale delle istanze prive della 
documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale termine l’istanza sarà respinta. 

 

 
Art. 6 

Attività di formazione 
 
Al fine di approfondire le tematiche affrontate dagli studenti saranno organizzati, tra il 25 ottobre e il 
15 dicembre 2021, specifici incontri formativi e di confronto con rappresentanti ed esperti 
nelle materie oggetto del progetto (docenti universitari e funzionari del Consiglio regionale). Gli 
incontri si terranno su piattaforma telematica con accesso tramite prenotazione e invio di credenziali. 

 
 

Art. 7 
Requisiti di ammissione 

 
Saranno prese in esame le proposte di progetto che rispetteranno i seguenti requisiti:  
 

 video che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;  

 video che non violano i diritti di riservatezza (privacy) di terzi;  

 video coerenti con le finalità dell’iniziativa di cui all’art.1;  

 video inviati entro il termine di cui all’art. 5;  

 video coerenti con i contenuti di cui all’art.2;  

 video coerenti con le tipologie di cui all’art. 4; 

 video conformi al presente Regolamento in ogni sua parte. 
 

 
Art. 8  

Esame dei Progetti 
 
Il Consiglio regionale del Piemonte, verificata la coerenza del progetto con le finalità dell’Ente, vi 
appone il Sigillo.  
Gli studenti, i cui progetti siano stati certificati con il Sigillo del Consiglio regionale del Piemonte, 
sono insigniti con il titolo di Ambasciatore. Tale status consentirà loro di trasmettere, ad altri 
studenti le conoscenze acquisite nell’ambito del progetto. 

 
 

Art. 9 
Premio 

 
Gli istituti scolastici che hanno partecipato all’iniziativa ricevono un premio in denaro vincolato 
all’acquisto di strumenti informatici e attrezzature per la didattica. 
Inoltre i singoli studenti che hanno partecipato al progetto ricevono l'Abbonamento Musei Young. 
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Art. 10  

Comunicazione e diffusione 
 

Il Consiglio regionale si riserva il diritto di utilizzare i video senza alcun onere ulteriore nei confronti 
dei partecipanti al progetto e di pubblicarli anche in seguito, sui suoi canali istituzionali. 

 
 

Art. 11  
Accettazione del regolamento 

 
La partecipazione al Progetto è considerata accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 
Art. 12 

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 

 
Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione al presente progetto è disponibile sul sito del 
Consiglio regionale del Piemonte. 
La convenzione e la scheda di adesione/proposta di progetto sono disponibili alla pagina web indicata 
qui di seguito: 
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-ambasciatori-del-
consiglio-regionale-piemonte 
 
 
 
 

 

In collaborazione con  
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