BANDO DI CONCORSO

“FATE IL NOSTRO GIOCO”
REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL DISTURBO
DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 09/12/2019
PREMESSA
L’inizia va si inquadra nelle azioni di sistema promosse dalla DGR 2609/2019, con par colare
riferimento alle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studen , genitori
e docen , aﬃdate alle scuole secondarie di primo e secondo grado individuate dalle ATS in
collaborazione e coordinamento con la Scuola Capoﬁla della Rete provinciale delle Scuole che
Promuovono Salute e ne rappresenta uno sviluppo per il loro rilancio a+ua vo e per l’emersione di
buone prassi.
Tiene altresì conto delle esperienze maturate nell’ambito della Convenzione con l’Uﬃcio Scolas co
regionale della Lombardia per il sostegno ai proge/ di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto
al gioco d’azzardo negli anni scolas ci 2017/2018 e 2018/2019 (ex DGR n. XI/7803/2018 e
successivo Addendum approvato con DGR n. XI/1034/2018), in forza della quale sono state
realizzate azioni di formazione dei docen e degli studen della scuola secondaria di primo e
secondo grado, a/vità di comunicazione e a/vazione di 11 Osservatori scolas ci provinciali sul
tema del contrasto al GAP.
Si colloca nella cornice strategica e metodologica del Protocollo di Intesa per la collaborazione tra
Ministero dell’Istruzione − Uﬃcio Scolas co Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per
l’implementazione della Rete delle Scuola che Promuovono Salute − SPS Lombardia (ex DGR n.
XI/3736/2020), e dell’Accordo Stato−Regioni del 17/01/2019 “Indirizzi di policy integrate per la
Scuola che promuove salute” .
E’ sinergica e complementare alle azioni preven ve messe in campo nel se/ng scolas co, in
a+uazione di quanto previsto dall’Obie/vo Generale 2.2. del Piano di Azione Regionale per il
contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico (ex DGR 585/2018).
SI rende noto che, in esecuzione della Decreto n. 651 del 29/11/2021 del Dire+ore Generale, l’ATS
di Brescia intende procedere alla raccolta dei prodo/ degli Is tu scolas ci interessa a
partecipare alla sudde+a inizia va, per il raﬀorzamento delle azioni di sensibilizzazione e
disseminazione delle scuole per la prevenzione e il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo (ex
DGR n. XI/2609 del 09/12/2019).
Il presente bando viene pubblicato nella sezione Pubblicità legale e ai ﬁni di pubblicità no zia nella
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ATS di Brescia www.ats−brescia.it
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FINALITÀ
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid−19 ha pesantemente condizionato l’a/vità dida/ca e la
programmazione delle a/vità scolas che, sia negli anni scolas ci 2019−2020 e 2020−2021, sia in
quello in corso, determinando anche un’emergenza educa va, sopra+u+o rispe+o ai bisogni dei
gruppi più vulnerabili e rispe+o ai valori dell’educazione per uno sviluppo posi vo. Quello posto
dal Covid 19, oltre ad essere un problema di salute a scuola (e non solo come ques one di
sicurezza epidemiologica e di sanità pubblica) rappresenta un momento strategico per riﬂe+ere su
come il sistema educa vo scolas co e l’organizzazione scolas ca nel loro insieme possano
con nuare, anche con formule nuove, a prendersi carico della promozione della salute delle
persone e della prevenzione in senso ampio. Per questo, nonostante la consapevolezza delle
diﬃcoltà di quello che è ormai un lungo momento, Regione Lombardia intende con nuare a
sostenere, raﬀorzandola, la strada avviata.
La ﬁnalità di questa inizia va è creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo preCovid e quello
che potrà essere di nuovo realizzato dopo il superamento dell’emergenza, per sostenere la
ripartenza, a+raverso la valorizzazione delle inizia've già realizzate dalle scuole in materia di
comunicazione, sensibilizzazione e informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi
lega' al gioco d’azzardo patologico, negli anni scolas ci 2017−2018; 2018−2019;
2019−2020,2020− 2021, anche a+raverso la dida/ca a distanza.
L’inizia va ha anche la ﬁnalità di conoscere, premiare e diﬀondere, rendendole “virali”, buone
prassi di comunicazione, sensibilizzazione e informazione realizzate da chi “abita” le scuole, in
primis docen e alunni.
OGGETTO DEL BANDO
Lo Strumento a+raverso il quale si intende perseguire le ﬁnalità sopra indicate è un concorso
rivolto alle Scuole secondarie di primo e secondo grado, promosso da ATS Brescia in
collaborazione con l’Uﬃcio Scolas co Territoriale di Brescia e la Scuola capoﬁla della Rete
provinciale bresciana delle Scuole che Promuovono Salute (rete SPS) I.C. “Ugo da Como” di Lonato
del Garda.
Il concorso rappresenta una sorta di “chiamata” per fare emergere buone pra che e riprendere il
lavoro rela vo alla prevenzione e al contrasto ai disturbi da gioco d’azzardo, nella complessiva
cornice educa va per la promozione della salute.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio dell’ATS di
Brescia.
PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE CANDIDATI
Possono essere candida al concorso tre pologie di prodo/:
Prodo5 audiovisivi: es. DVD a scopo divulga vo, video, spot, …;
Prodo5 graﬁci: es. book, documentazioni fotograﬁche, opuscoli, cataloghi informa vi,
locandine, pieghevoli, cartoline,...;
App e prodo5 web: es. App dedicate; prodo/ riu lizzabili di e−learning (learning object),
spazi, pagine e si web dedica ; creazione di canali youtube, blog, proﬁli social, community
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per la diﬀusione delle informazioni. altre forme di comunicazioni u li per incen vare il
dialogo e raggiungere in maniera capillare il target di riferimento.
I prodo/ dovranno:
Essere riconducibili a ﬁnalità di sensibilizzazione, informazione e diﬀusione delle
informazioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo;
Essere sta realizza negli anni scolas ci 2017−2018; 2018−2019; 2019−2020 oppure
2020− 2021
Essere a/vi.
MODALITÀ GENERALI DI ISCRIZIONE E TEMPISTICA
Le Scuole che intendono partecipare al concorso ogge+o del presente Bando dovranno inviare i
materiali, accompagna da una scheda illustra va, dei seguen elemen :
Presentazione del prodo+o candidato;
Indicazione di come il prodo+o si inserisce nel quadro di a/vità dell’Is tuto Scolas co
rispe+o alla prevenzione e agli s li di vita, delle modalità di realizzazione (coinvolgimento degli
studen , classi partecipan , coinvolgimento del corpo docen );
Target al quale il prodo+o è rivolto (studen , genitori, ci+adinanza in generale…);
Grado di diﬀusione avuto e/o a+eso e della condivisione eventualmente già avvenuta con
altri Is tu Scolas ci.
PREMI E PREMIAZIONI
La premiazione si eﬀe+uerà entro il 31.12.2021.
I premi saranno così distribui :
1˚classiﬁcato: 5525,18 euro
2˚classiﬁcato: 4500,00 euro
3˚classiﬁcato: 3500,00 euro
Premio speciale “Buone pra che di prevenzione a scuola”: 2500,00 euro
CRITERI DI VALUTAZIONE
Cos tuiranno criteri di riferimento per la valutazione dei prodo/ presenta :
Coerenza del prodo+o con le ﬁnalità del concorso
Contenu tecnici, crea vità e innovazione
Sviluppo proge+uale (a/vità di peer educa on, modalità di coinvolgimento degli alunni per
la realizzazione; n. alunni coinvol ; n. classi coinvolte, n. altre scuole coinvolte nella
realizzazione o nella diﬀusione)
Grado di diﬀusione eﬀe/vamente raggiunto o potenzialmente raggiungibile
Eﬃcacia del messaggio veicolato dal prodo+o realizzato
Appartenenza dell’Is tuto proponente alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione è composta da membri interni di ATS di Brescia e da rappresentan
dell’Uﬃcio Scolas co Territoriale di Brescia, della Rete provinciale bresciana delle Scuole che
Promuovono Salute e dell’Ambito Capoﬁla per le azioni di sistema ex DGR 2609/2018, assicurando
la partecipazione di professionalità ineren la comunicazione, la prevenzione e il raccordo con le
azioni di sistema e il Piano GAP.
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SPESE AMMISSIBILI
Le risorse saranno erogate da ATS di Brescia a tolo di premio, potranno essere u lizzate per
sostenere spese correlate ad a/vità, dire+amente o indire+amente, ﬁnalizzate alla prevenzione e
al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.
Le risorse potranno essere u lizzate dalle Scuole nell’anno scolas co 2021/2022 per le seguen
pologia di spesa:
spese per a/vità di formazione di alunni, di docen e spese per personale
speciﬁcatamente incaricato e non già impegnato, nell’ambito delle funzioni ordinarie, nelle
azioni di prevenzione e contrasto al disturbo da Gioco d’Azzardo;
spese per la produzione e realizzazione di materiali
spese per la realizzazione di interven in forma di laboratori teatrali, spe+acoli, playback
theatre, altre forme in grado di s molare partecipazione, coinvolgimento a/vo e momen
di riﬂessione e rielaborazione
spese per acquisto di strumentazioni e a+rezzature a disposizione della scuola; il valore
unitario di ogni singolo bene acquistato non potrà superare la soglia massima di 516,46
euro.
Le scuole vincitrici hanno l’obbligo, pena la revoca della quota assegnata, di rendicontare entro la
ﬁne dell’anno scolas co 2021−2022 l’u lizzo delle risorse all’ATS di Brescia, che ne darà
comunicazione a Regione Lombardia.
DIFFUSIONE DEI LAVORI
La proprietà intelle+uale dei lavori realizza dalle is tuzioni scolas che partecipan rimane
tutelata dalla norma va vigente. Per gli scopi e le ﬁnalità che si intendono perseguire con
l’inizia va concorsuale, i prodo/ vincitori potranno essere pubblica e/o diﬀusi a+raverso i canali
regionali, rispe+ando la paternità dei lavori e con citazione degli autori.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI
Gli interessa dovranno presentare la domanda di partecipazione (Allegato 1) e una scheda
illustra va (come indicato nella sezione “Modalità generali di partecipazione e tempis ca” del
presente bando − Allegato 2) in carta semplice so+oscri+a, in originale, con ﬁrma leggibile o con
ﬁrma digitale, da parte del Dirigente Scolas co, pena l’inammissibilità del candidato.
Ai sensi di legge non è richiesta l’auten cazione della ﬁrma in calce alla domanda.
Le domande e i prodo5 dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del
17.12.2021 e non saranno ammessi quelli pervenu in data e ora successiva a quella di scadenza
del presente bando. Eventuali documen trasmessi successivamente alla data di scadenza non
saranno presi in considerazione.
L’ATS di Brescia declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento dei documen spedi a
mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di comunicazioni dovute all’inesa+a indicazione
del recapito da parte del candidato.
Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate presso l’Uﬃcio Protocollo, situato in
V.le Duca degli Abruzzi n. 15 − Brescia − Ediﬁcio 9 − dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (l’ul mo giorno di scadenza del Bando ﬁno alle ore 12,00).
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Le domande non saranno in alcun modo controllate dall’Uﬃcio Protocollo o da altra stru+ura di
questa ATS, considerato che nel presente Bando vi sono tu+e le indicazioni u li aﬃnché esse siano
predisposte nel modo corre+o.
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande potranno essere spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno pervenire all’ATS di Brescia entro le ore 12,00
del giorno di scadenza del presente Bando. A tal ﬁne farà fede la data dell’Uﬃcio protocollo
dell’Agenzia.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: ”Fate il nostro gioco.
Realizzazione inizia va per il raﬀorzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle
scuole per la prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del
09/12/2019”
Domande inoltrate via P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.ats−brescia.it . Le domande dovranno
pervenire entro il perentorio termine del giorno di scadenza del presente Bando. La domanda di
partecipazione con i rela vi allega , dovrà essere trasmessa in un unico ﬁle in formato PDF in
bassa risoluzione e comunque in un unico invio. Nel caso fosse necessario integrare la domanda,
l’ogge+o e il testo della mail dovranno riportare la dicitura “Fate il nostro gioco. Realizzazione
inizia va per il raﬀorzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la
prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del 09/12/2019”
La validità dell’invio telema co è subordinata all’u lizzo da parte del candidato di una casella di
posta ele+ronica cer ﬁcata (PEC). Le domande inviate ad altra casella di posta ele+ronica dell’ATS
di Brescia, anche cer ﬁcata, non saranno prese in considerazione.
Il prodo>o ogge>o del concorso dovrà essere inviato a educazioneallasalute@ats-brescia.it,
inserendo nell’ogge+o dell’email la dicitura “Integrazione a Fate il nostro gioco. Realizzazione
inizia va per il raﬀorzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la
prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del 09/12/2019” ,
avendo cura di indicare l’Is tuto scolas co di riferimento.
DOCUMENTAZIONE DI ALLEGARE
1. Domanda di partecipazione so+oscri+a dal Legale rappresentante o suo delegato (Allegato 1)
2. Allegato scheda tecnica (allegato 2)
3. Fotocopia documento di iden ﬁcazione o riconoscimento in corso di validità del /dei
so+oscri+ore/i ed eventuale delega.
Gli esi della valutazione del concorso saranno pubblica sul sito internet dell’Agenzia www.ats−
brescia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Brescia − UOSD Promozione della Salute − tel.
030/3838065 − e−mail educazioneallasalute@ats−brescia.it
Brescia, 29/11/2021
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spe>.le ATS di
Brescia viale Duca degli
Abruzzi, 15
25124, Brescia
OGGETTO: CONCORSO “FATE IL NOSTRO GIOCO” - REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL
09/12/2019
Il/la so+oscri+o/a.……….…………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di Dirigente Scolas co nato/a a
……………………….………………………………………………………..…………(Prov. ……………) il.....................e
residente nel Comune di..................................................via/piazza
…………………….…………………………………….….
n˚………….CAP……...……………….……Codice Fiscale………………………………………………………………………………
quale Legale Rappresentante dell’Is tuto…………………………………………………………………………………………
con sede legale in via/piazza…………………………………………………………………………………...n˚……………………
codice meccanograﬁco……………………………………………………………………………………………………………………..
telefono/cellulare…………………………………………..e−mail …………….………………………………………….……………
sito web……………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMUNICA LA DISPONIBILITÀ E
L’INTERESSE
a partecipare al Concorso in ogge+o per la selezione di:
□ Prodo5 audiovisivi: es. DVD a scopo divulga vo, video, spot
□ Prodo5 graﬁci: es. documentazioni fotograﬁche, opuscoli, cataloghi informa vi, locandine,
pieghevoli, cartoline, ebook
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□ App e prodo5 web: es. App dedicate; prodo/ riu lizzabili di e−learning (learning object), spazi,
pagine e si

web dedica ; creazione di canali youtube, blog, proﬁli social, community per la

diﬀusione delle informazioni. altre forme di comunicazioni u li per incen vare il dialogo e
raggiungere in maniera capillare il target di riferimento.

Allega alla presente domanda:
Scheda tecnica proge+uale compilata secondo il format Allegato 2 del Concorso in ogge+o;
Copia non auten cata del Documento di Iden tà in corso di validità del Legale
Rappresentante.

Si impegna a:

rispe+are le indicazioni contenute nel presente Bando;
perme+ere il più ampio accesso alle informazioni richieste nella fasi di controllo da parte di
ATS Brescia e di Regione Lombardia;
comunicare l’eventuale rinuncia alla partecipazione;
conservare la documentazione gius ﬁca va contabile del proge+o a/vato
di essere disponibile a fornire, su richiesta di ATS, eventuale ed ulteriore documentazione
integra va in merito al presente bando, comunque senza che ciò introduca ulteriori criteri
di ammissione e valutazione (se non già previs dalla legge);
di essere consapevole che, ai sensi e per gli eﬀe/ del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i
da forni saranno u lizza esclusivamente ai ﬁni della presente selezione.

Luogo e data

Firma digitale del Legale Rappresentante
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA
CONCORSO “FATE IL NOSTRO GIOCO” - REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL RAFFORZAMENTO
DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 09/12/2019
Denominazione dell’Is tuto Scolas co:
Indirizzo:
Codice Meccanograﬁco:
Telefono:
E−mail:
Referente per il proge+o
Nome e Cognome:
Telefono:
E−mail:
1. Presentazione del prodo>o candidato
[illustrare in massimo 2500 cara+eri]
2. Indicazione di come il prodo>o si inserisce nel quadro di a5vità dell’Is'tuto Scolas'co
rispe>o alla prevenzione e alla promozione di sani s'li di vita, delle modalità di realizzazione
(coinvolgimento degli studen', classi partecipan', coinvolgimento del corpo docen')
[illustrare in massimo 2500 cara+eri]
3. Target al quale il prodo>o è rivolto
4. Grado di diﬀusione avuto e/o a>eso e della condivisione eventualmente già avvenuta con
altri Is'tu' Scolas'ci
[illustrare in massimo 2000
cara+eri] Luogo e data

Timbro e ﬁrma Legale Rappresentante
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ALLEGATO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

1. Coerenza del prodo>o con le ﬁnalità del concorso

Max punt. 20

2. Contenu' tecnici:
− crea vità
− innovazione

Max punt. 25
12,5
12,5

3. Sviluppo proge>uale
− n. Alunni coinvol
− n. Classi coinvolte
− n. Scuole agganciate
− a/vità di peer educa on

Max punt. 30
5
5
5
15

4. Grado di replicabilità

Max punt. 12,5

5. Appartenenza dell’Is'tuto proponente alla Rete delle Scuole
che Promuovono Salute

Max punt. 12,5

TOTALE PUNTEGGIO:

/100

Firma presidente commissione

Data e Luogo
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A569AB5701249DD8B1CA552E7CE3972B8B5EFDE7DB8730B6BDEF12CB1D6AF099
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: GIOVANNI MARAZZA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0124268/21
Data Protocollo 01/12/2021
Primo Destinatario (Comp.) UFFICIO ATTI AZIENDALI
Oggetto BANDO DI CONCORSO “FATE IL NOSTRO GIOCO” REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL DISTURBO
DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 09/12/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-VI02E-379673
PASSWORD fE4GS
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 10/10 - 01/12/2021 13:27:19 - Numero Protocollo: 0124268/21 - Data Protocollo: 01/12/2021

