INSTITUT INTERNATIONAL D’ ETUDES DES DROITS DE L’HOMME
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI SUI DIRITTI DELL’ UOMO
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES

CONCORSO DI IDEE SUI DIRITTI UMANI
“diritti negati e doveri dimenticati”
L’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo bandisce un concorso di idee dal titolo “diritti negati e
doveri dimenticati” in occasione del sessantesimo anniversario della costituzione italiana e della
dichiarazione dei Diritti Umani.
1. tema del concorso
I candidati dovranno far riferimento ad uno o più articoli della Costituzione Italiana, della Dichiarazione dei
Diritti Umani, della Carta dei Doveri elaborata a Trieste dalla commissione Rita Levi Montalcini e la Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000) proponendo eventualmente un confronto tra i
documenti in oggetto. Il materiale sarà disponibile sul sito dell'Istituto.
2. categorie del concorso
a. manifesto grafico 50x70 cartaceo o su materiale informatico
b. ipertesto con al massimo 10 pagine informatiche su CD
c. saggio di 10 cartelle o articolo di giornale scritto dagli studenti sul tema
d. cortometraggio o spot di 5 minuti su DVD
e. fotografia digitale per un massino di 10 foto stampate o su cd
3. requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Il concorso è riservato a studenti degli ultimi due anni degli istituti secondari
superiori della Regione Friuli Venezia Giulia e dei centri territoriali per l'educazione permanente e delle
scuole italiane dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Ogni progetto deve essere presentato da un gruppo di minimo 4
studenti con un docente referente. Ciascun soggetto non può far parte contemporaneamente di più gruppi,
pena l’esclusione del soggetto e di tutti i gruppi cui ha partecipato. Le idee presentate devono essere inedite,
pena l'esclusione dal concorso.
4. modalità di consegna
Gli elaborati di progetto dovranno pervenire presso la Segreteria del Concorso entro il 20 febbraio 2009 via
posta all'Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo - Via Murat, 1 34123 Trieste o via mail
info@istitutodirittiuomo.net. Il bando del concorso è pubblicato sul sito www.istitutodirittiuomo.it Tutte le
richieste di maggiori informazioni e/o precisazioni in merito al presente concorso dovranno essere effettuate
esclusivamente via e-mail.
5. commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri comprendenti il Presidente dell'Istituto, due esperti
dell'Università di Trieste e due componenti del comitato scientifico dell'Istituto
6. premi
Per ogni categoria in concorso ai gruppi vincitori verranno assegnati euro 500,00.
7. diritti di pubblicazione
La proprietà intellettuale degli elaborati è dei loro rispettivi autori. L’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti
dell’Uomo si riserva di pubblicare i materiali pervenuti al concorso sia su proprie pubblicazioni, sia all’interno
di iniziative editoriali specificatamente legate al concorso.
8. calendario del concorso
- data di pubblicazione del bando:1 settembre 2008
- termine per la consegna degli elaborati: 20 febbraio 2009
- esito del concorso e pubblicazione dei risultati sul sito web www.istitutodirittiuomo.it entro il 30
aprile 2009 e a mezzo posta alle scuole.
L'Istituto organizzerà un evento per la consegna dei premi ed una eventuale mostra con i materiali pervenuti.
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