CON IL CONTRIBUTO DI:

GRAZIE A:

…
BANDO GIORNATE DELLA LAICITÀ 2017
Iniziativa Laica, nell'ambito della ottava edizione delle Giornate della laicità di Reggio Emilia, all’interno del
progetto “Insegnare la scoperta scientifica” presentato dal BUS Pascal e assegnatario, da parte del MIUR, di
un finanziamento per la sua realizzazione e svolgimento, promuove anche quest’anno l’assegnazione di
Borse di studio agli studenti.
Per l’anno scolastico 2016/17 saranno messe a disposizione 4 borse di studio, dell’ammontare di 500 euro
ciascuna, che saranno destinate in parti uguali agli studenti che parteciperanno ai seguenti progetti:
PROGETTO N.1 – ESERCIZI DI LIBERO PENSIERO
Il bando promuove la realizzazione, nel quadro dell’attività didattica, di una composizione incentrata sul
seguente testo:
Quando parliamo del Big Bang o della struttura dello spazio, quello che stiamo facendo non è la
continuazione dei racconti liberi e fantastici che gli uomini si sono narrati attorno al fuoco nelle sere di
centinaia di millenni. È la continuazione di qualcos’altro: dello sguardo di quegli stessi uomini, alle prime luci
dell’alba, che cerca tra la polvere della savana le tracce di un’antilope – scrutare i dettagli della realtà per
dedurne quello che non vediamo direttamente, ma di cui possiamo seguire le tracce. Nella consapevolezza
che possiamo sempre sbagliarci, e quindi pronti ogni istante a cambiare idea se appare una nuova traccia,
ma sapendo anche che se siamo bravi capiremo giusto, e troveremo. Questa è la scienza.
Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica
L’elaborato proposto dagli studenti partecipanti dovrà, trovando libero stimolo e spunto dalla citazione
indicata, descrivere riflessioni, pensieri, opinioni sul tema del pensiero critico e libero (cos’è il pensiero
critico, come si esercita, da dove nasce, a cosa serve) e sviluppare un ragionamento o un pensiero che
illustri il punto di vista dello studente.

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti delle scuole Secondario di secondo grado del territorio provinciale di Reggio Emilia.
La partecipazione può avvenire in forma singola o associata, in gruppo o per classe.
Avere partecipato agli incontri organizzati dalle Giornate della laicità nelle scuole rappresenta motivo di
vantaggio ma non preclusivo per la partecipazione al bando.
Che tipo di composizione?
I partecipanti potranno presentare una composizione letteraria o un progetto grafico (foto, disegni,
composizione) che rappresenti una riflessione sul testo proposto.
Come si partecipa?
Gli elaborati dovranno essere consegnati (via posta o a mano) presso la sede delle Giornate della laicità c/o
Arci Reggio Emilia, viale Ramazzini 72 Reggio Emilia.
Gli elaborati, in formato cartaceo o digitale (testo: formato pdf, progetto grafico: formato jpg o pdf,
consegnato su chiavetta USB oppure su CD).
Gli elaborati, in formato cartaceo o digitale (testo: formato pdf; progetto grafico: formato jpg o pdf,
consegnato su chiavetta USB oppure su CD) dovranno essere consegnati (via posta o a mano) presso la
sede delle Giornate della laicità c/o Arci Reggio Emilia, viale Ramazzini 72 Reggio Emilia, oppure via mail
all’indirizzo info@giornatedellalaicita.com.
Ciascun lavoro prodotto dovrà recare nome, cognome, classe e scuola dell'autore, insieme alla liberatoria
scaricabile sul sito www.giornatedellalaicita.com (liberatoria necessaria esclusivamente per la condivisione e
divulgazione del materiale presentato sui canali web e social, nonché durante gli eventi delle Giornate della
laicità).
La scadenza per la consegna è prevista entro il 10 aprile 2017. Gli elaborati saranno valutati da un’apposita
commissione composta da 5 iscritti a Iniziativa laica tra cui ex docenti;
La consegna delle due borse di studio avverrà nel corso delle Giornate della laicità 2017.
Nella valutazione degli elaborati pervenuti saranno tenuti in particolare attenzione i seguenti elementi:
>> gli elaborati di gruppo
>> i partecipanti che hanno presenziato ad uno degli incontri delle Giornate della laicità nelle scuole
>> coerenza e compiutezza dell’argomentazione presentata
>> correttezza formale dell’elaborato (impostazione logico-grammaticale)
PROGETTO N.2 – ESERCIZI DI CREATIVITÁ
Il bando promuove la realizzazione di una video, di intento ironico e divulgativo.
Il video, della durata massima di 90 secondi, dovrà illustrare, in maniera divertente, originale e creativa, un
concetto scientifico o filosofico inventato, dando massimo spazio all’inventiva, all’originalità e all’ironia.
È possibile, a mero titolo esemplificativo, creare video destinati ad illustrare: finti esperimenti scientifici, finte
invenzioni, immaginari concetti filosofici, temi giuridici o temi letterari (etc. etc).
Partendo da concetti legati allo spirito critico, alla scoperta scientifica e al pensiero libero gli studenti
dovranno sviluppare il loro punto di vista costruendo un video con libertà e creatività, senza dimenticare
tuttavia di strutturare pensieri e argomentazioni con motivazioni e descrizioni a sostegno dell’immaginario
concetto prescelto.
Chi può partecipare?
Tutti gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado del territorio provinciale di Reggio Emilia.
La partecipazione può avvenire in forma singola o associata, in gruppo o per classe.
Avere partecipato agli incontri organizzati dalle Giornate della laicità nelle scuole rappresenta motivo di
maggiori punti ma non preclusivo per la partecipazione al bando.
Che tipo di composizione?
I partecipanti dovranno presentare un video, della durata massima di 90 secondi. I video, di formato AVI,
MPEG, MOV, dovranno essere consegnati su chiavetta USB oppure DVD,

Come si partecipa?
Gli elaborati dovranno essere consegnati (via posta o a mano) presso la sede delle Giornate della laicità c/o
Arci Reggio Emilia, viale Ramazzini 72 Reggio Emilia.
Ciascun lavoro prodotto dovrà recare nome, cognome, classe e scuola di tutti gli autori, insieme alla
liberatoria scaricabile sul sito www.giornatedellalaicita.com (liberatoria necessaria esclusivamente per la
condivisione e divulgazione del materiale presentato sui canali web e social, nonché durante gli eventi delle
Giornate della laicità).
Tutti i video saranno pubblicati sul sito e sulla pagina Vimeo delle Giornate della laicità.
La scadenza per la consegna è prevista entro il 10 aprile 2017. Gli elaborati saranno valutati da un’apposita
commissione composta da 5 iscritti a Iniziativa laica tra cui ex docenti;
La consegna delle due borse di studio avverrà nel corso delle Giornate della laicità 2017.
Nella valutazione degli elaborati pervenuti saranno tenuti in particolare attenzione i seguenti elementi:
>> gli elaborati di gruppo
>> i partecipanti che hanno presenziato ad uno degli incontri delle Giornate della laicità nelle scuole
>> l’utilizzo di umorismo, ironia e autoironia
>> la coerenza tra il concetto presentato e la descrizione realizzata (reale o immaginaria che sia)
>> correttezza formale dell’elaborato (testi e contenuti in genere)

Con l’amichevole collaborazione di:

CONTATTI E INFORMAZIONI
Iniziativa laica c/o Arci Reggio Emilia - Viale Ramazzini 72 – Reggio Emilia
Segreteria organizzativa:
Alexia Salati
mail: alexia.salati@giornatedellalaicita.com
tel: 329.5479452

