
CITTÀ DI MONDRAGONE 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro 
al Merito Civile 

 

 

Assessorato alla  Cultura e  Pubblica Istruzione, 
 

 

Concorso di Poesia 

‘Nessuno Nasce Bullo’ 
 

Seconda edizione 
 

Il Comune  di  Mondragone  indice  la  seconda Edizione  del  Premio  “‘Nessuno 

Nasce Bullo” indirizzato agli studenti delle classi IV e V di tutte le scuole primarie e 

quelli delle scuole secondarie di primo grado cittadine che intendano cimentarsi in 

un opera  graf ico  p i t tor ica  sul tema 

 

Bullismo e Cyberbullismo 
 

Tutti  i comportamenti sistematici di prevaricazione e sopruso messi in atto da parte 

di un bambino/adolescente (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro 

bambino/adolescente percepito come più debole, quale vittima, rientrano nel 

fenomeno del  bullismo. 

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è vittima di 

azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, 

ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto 

deliberatamente da uno o più compagni. 

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma ad una serie di comportamenti 

portati avanti ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o 

dice cose per avere potere su un altro soggetto. 

Quando le suddette condotte di prevaricazione e vessazione si verificano attraverso 

Internet  (posta  elettronica,  social  network,  chat,  blog,  forum),  o  attraverso  il 

telefono cellulare si parla di cyberbullismo. 

Pertanto conoscere e riconoscere è l’arma vincente per contrastare questo 

fenomeno.

http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/cyberbullismo/cyberbullismo-cos%E2%80%99-%C3%A8
http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/cyberbullismo/cyberbullismo-cos%E2%80%99-%C3%A8
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Assessorato alla  Cultura e  Pubblica Istruzione, 
 

 

Il Premio è istituito allo scopo di informare e sensibilizzare i bambini e gli 

adolescenti, al fine di poter prevenire eventuali episodi vessatori, discriminatori e 

violenti, tali da configurarsi nel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. E allo 

scopo di  promuovere e  di incoraggiare i  bambini  ed  i  ragazzi  a denunciare i 

suddetti episodi, affinché si contribuisca a costruire una comunità ed una società 

giusta, tollerante, solidale ed inclusiva a partire proprio dalla scuola, che riveste un 

ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini e dei giovani. 

La partecipazione è gratuita. 
 

Il concorso è articolato in due sezioni: 
 

Prima sezione riservata agli alunni delle scuole primarie. 
 

Seconda sezione riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.  

I vincitori (uno per sezione) saranno individuati da un’apposita Commissione. 

I tre vincitori riceveranno in premio una bicicletta. 
 

Verranno consegnati attestati di partecipazione a tutti i concorrenti che saranno 

presenti alla Cerimonia di Premiazione. 

Nel Regolamento riportato di seguito è possibile ottenere tutte le informazioni utili 

per la partecipazione al Premio. 

Si potranno chiedere ulteriori informazioni presso la Direzione del proprio Istituto 
 

Scolastico.
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REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 

Il Premio di opera grafico pittorica “Nessuno Nasce Bullo” è aperto a tutti gli 

alunni delle classi IV e V delle scuole primarie e agli studenti  delle scuole 

secondarie di primo grado, del comprensorio cittadino, il tema di 

riferimento: 
 

Bullismo e Cyberbullismo  
 
L’opera grafico pittorica dovrà essere non pubblicato (fino al giorno della 

consegna). 

Ogni Autore potrà inviare solo una opera, sulla stessa si dovrà apporre la 

propria firma autografa e l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, e-mail, con 

foglio a parte allegato alla rappresentazione grafica- pittorica. 

 
Art. 2 

La partecipazione è a titolo gratuito. 
 

 

Art. 3 
Oltre all’opera grafico pittorica, i partecipanti dovranno depositare alla 

Segreteria del proprio Istituto Scolastico il plico chiuso contenente la 

rappresentazione grafico-pittorica e la scheda d’adesione, di seguito allegata, 

debitamente compilata con i dati richiesti e sottoscritta anche dai genitori 

esercenti la patria podestà. 

Le  Segreterie  scolastiche  provvederanno  a  recapitare  tutti  i  plichi  ricevuti 

presso il protocollo generale del Comune. 

 

Art. 4 

I plichi contenenti l’opera grafico pittorica e la scheda di iscrizione dovranno 

pervenire in busta  chiusa  intestata  alla  Segreteria  del  premio  letterario,  da  

depositarsi
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presso l’Ufficio protocollo del Comune sito in Mondragone (CE), al Viale R. 

Margherita n. 93/95 entro e non le ore 12:00 del martedì 16 aprile 2019. 

 
 

Art. 5 

La commissione esaminatrice dei lavori grafico pittorici presentati entro il 

termine di cui all’articolo precedente, sarà composta da quattro membri, uno 

per ogni Istituto scolastico cittadino (insegnanti di materie artiche – pittoriche 

e/o referenti sul bullismo), e Presieduta dal Sindaco o suo delegato. 

 

 

Art. 6 
La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo il giorno 16 maggio 

 

2019 alle ore 18:30 presso la sala conferenze “Mario Pacifico” del Museo Civico 
 

“B. Greco”. 
 
 

Art. 7 
La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione del 

 

presente regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome e opera 

grafico-pittorica vincitrice, su eventuale catalogo. 

Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla 

reale identità dell’Autore, previa invalidazione dell’iscrizione.  

Non è prevista la restituzione dei lavori e della documentazione inviata. 
 
 

Art. 8 
Il vincitore potrà ritirare il premio aggiudicato solo personalmente o su delega. 

 

Tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, saranno 

comunicati direttamente alle segreterie delle istituzioni scolastiche cittadine. 

Art. 9 
 

I vincitori saranno avvisati con comunicazione tramite posta elettronica 

certificata (pec) all’Istituto scolastico di appartenenza entro il 9 Maggio 2019. 

Alla Cerimonia di Premiazione ai due vincitori saranno consegnate dal Sindaco 

una bicicletta cadauno, mentre a tutti i ragazzi partecipanti al premio e 

presenti alla suddetta premiazione saranno consegnati gli attestati di 

partecipazione. 
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Art.10 
E’ facoltà dell’amministrazione l’eventuale realizzazione di una pubblicazione 

 

contente tutti gli elaborati inviati. 


