
Nell’ambito del Progetto 
Il MANTELLO CONDIVISO - Parole e azioni di Solidarietà

Anno Scolastico 2021-2022

Il CESVOLAB promuove il BANDO 

“CON I DIRITTI SI CRESCE”. 

Concorso a premi per celebrare la 
“Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.



BANDO

Responsabile del Bando
Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio - CESVOLAB ETS

Destintari
Gli alunni di tutte le Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado delle 
Province di Avellino e Benevento.

Le scuole aderenti potranno beneficiare di tutti i servizi di comunicazione 
CESVOLAB per divulgare iniziative formative e notizie di rilevanza sociale che 

abbiano contraddistinto l’anno scolastico 2021/2022

Descrizione del Bando
Il bando “Con i diritti si cresce “, destinato agli alunni di tutte le scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado delle Province di Avellino e 
Benevento, intende promuovere un momento di riflessione e di 
consapevolezza dei diritti fondamentali che presiedono all’esistenza di 
tutti e ,in particolare con la convenzione ONU del 1989, di tutti i bambini e 
adolescenti quali titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali, ed 
economici.

Adesione e Regolamento:
Art.1 I concorrenti possono presentare un elaborato, individuale o di 
gruppo, prodotto in forma grafico-pittorica (disegno, testo, poesia), 
fotografia, video;
Art.2 I lavori devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2022, ore 
13.00 a mezzo posta elettronica indirizzata a info@cesvolab.it
Art.3 Gli elaborati dovranno recare sul retro il nome e cognome 
dell’alunno, la Scuola e la classe di appartenenza;
Art.4 Un’apposita Commissione di valutazione, formata da esperti 
valuterà i lavori pervenuti in relazione al grado e all’ordine della Scuola;
Art.5 All’alunno che avrà prodotto il migliore elaborato per ciascuna 
Scuola di ogni ordine e grado verrà consegnata una targa di 
riconoscimento;
Art.6 La Commissione di Valutazione, inoltre, delibererà, a suo 
insindacabile giudizio, ed assegnerà un premio per ogni ordine di Scuola;
Art.7 Le premiazioni verranno effettuate nel mese di febbraio .
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