CON IL CONTRIBUTO DI

GRAZIE A

…
Iniziativa Laica, nell'ambito della nona edizione delle Giornate della laicità di Reggio Emilia,
d’intesa con la Regione Emilia Romagna, la Provincia e il Comune di Reggio Emilia e grazie al
contributo di CGIL Reggio Emilia, Coopselios e della Fondazione Reggio Tricolore, propone alle
scuole partecipanti al ciclo di lezioni “A scuola di libero pensiero” dedicate a stimolare lo spirito
critico l’insegnamento della scoperta scientifica, l’assegnazione di borse di studio sui temi:

“INSEGNARE LA SCOPERTA SCIENTIFICA” - 2018
E

“CRITICAL MIND. ESERCIZI DI LIBERO PENSIERO” - 2018

Il bando è volto a premiare la realizzazione, nel quadro dell’attività didattica, di una composizione
letteraria o creativa, incentrata sui diversi temi affrontati in ciascun incontro organizzato nelle
scuole coinvolte.
Chi può partecipare?
Gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado del territorio provinciale di Reggio Emilia,
che hanno partecipato ad uno degli incontri organizzati all’interno del progetto “A scuola di libero
pensiero”. La partecipazione può avvenire in forma singola o associata, in gruppo o per classe.
Che tipo di composizione?
I partecipanti potranno presentare una composizione letteraria o un progetto grafico (foto,
disegni, composizione) che rappresenti una riflessione sull’argomento proposto dall’incontro.
Come si partecipa?
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). Il materiale dovrà indicare inoltre i riferimenti dell’incontro a
cui si è partecipato (data, nome del relatore, argomento).
La scadenza per la consegna è prevista entro la giornata di lunedì 9 aprile 2018.
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione composta da 5 iscritti a Iniziativa laica
tra cui ex docenti utilizzando i seguenti criteri per l’assegnazione dei punti:
>> originalità /creatività;
>> competenza linguistica;
>> correttezza e approfondimento delle argomentazioni.
La consegna delle due borse di studio avverrà nel corso delle Giornate della laicità 2018 in
programma dal 4 al 6 maggio.
Ai migliori elaborati saranno assegnate borse di studio per un ammontare complessivo di 1000,00
euro.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Iniziativa laica c/o Arci Reggio Emilia - Viale Ramazzini 72 – Reggio Emilia
Segreteria organizzativa:
Alexia Salati (alexia.salati@giornatedellalaicita.com, 329. 5479452)

