
 
  

 

BANDO 

L’ICS IN UNO SCATTO: 
racconto di un’impresa cooperativa simulata   

 (1° edizione) 
rivolto alle Scuole Secondarie di secondo  grado della regione Toscana 

PREMESSA 
La Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con cui Confcooperative Toscana ha siglato, in data 5 aprile 
2016, il protocollo d’intesa “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, indicono la prima 
edizione del concorso regionale “L’ICS IN UNO SCATTO: racconto di un’impresa cooperativa simulata”. 

Articolo 1 – Finalità 
L’iniziativa si propone di valorizzare e comunicare attività delle scuole secondarie di secondo grado in 
relazione ad Imprese Cooperative Simulate (I.C.S) o Associazioni Cooperative Scolastiche (A.C.S.), sui temi 
dell’autoimprenditorialità in forma cooperativa, della sperimentazione dei valori cooperativi alla base di 
questo modello d’impresa, del futuro lavorativo dei giovani nella società di oggi. Sarà premiato lo scatto 
che risponderà ai criteri ed alle caratteristiche elencati negli artt.4 e 5, realizzato da Imprese Cooperative 
Simulate (I.C.S.) o da Associazioni Cooperative Scolastiche (A.C.S.) sviluppatesi all’interno dell’Istituto 
scolastico o degli Istituti scolastici coinvolti, oppure all’interno di percorsi che hanno alla base la conoscenza 
dei principi cooperativi e del metodo cooperativo che potrebbero giungere, nel prossimo anno scolastico, a 
concretizzare un’esperienza di ICS (attività quindi propedeutiche allo sviluppo di un percorso di 
simulazione). 
 

Articolo 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione 
Il concorso è riservato agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della regione Toscana. Possono 
partecipare intere classi o gruppi di studenti dello stesso Istituto o di Istituti diversi, costituite/i in Impresa 
Cooperativa Simulata (I.C.S.) o in Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.), o che stanno realizzando  
percorsi che hanno alla base la conoscenza dei principi cooperativi e del metodo cooperativo. 
 

Articolo 3 – Scadenza per l’iscrizione al bando ed invio MOD.A_ICS IN UNO SCATTO 
La partecipazione al concorso deve essere comunicata a Confcooperative Toscana, a partire dalla data di 
pubblicazione del bando sul sito di Confcooperative Toscana ed entro venerdì 8 marzo 2019, utilizzando 
l’apposito modulo d’iscrizione che deve essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
toscana@confcooperative.it (con la richiesta di conferma di lettura). L’indirizzo email di provenienza deve 
essere quello istituzione ovvero quello che riporta il codice meccanografico della scuola, così come risulta 
dal sito “Scuola in chiaro” www.cercalatuascuola.istruzione.it. L’adesione deve essere sottoscritta 
dall’insegnante di riferimento dell’iniziativa e autorizzata dal Dirigente Scolastico. L’invio della scheda 
implica l’accettazione del bando nella sua totalità. 
La scheda d’iscrizione (MOD.A_ICS IN UNO SCATTO), l’informativa privacy (MOD.B_ICS IN UNO SCATTO), il 
trattamento uso immagini (MOD.C_ICS IN UNO SCATTO)  ed il bando del concorso possono essere scaricati 
dal sito www.toscana.confcooperative.it   
L’informativa privacy (MOD.B_ICS IN UNO SCATTO) ed il trattamento uso immagini (MOD.C_ICS IN UNO 
SCATTO) per ciascuno studente dovranno essere inviati al momento dell’invio dello scatto, del titolo e dello 
slogan, così come specificato all’art. 6. 
 
Articolo 4 – Oggetto del concorso e contenuti obbligatori 
Gli studenti devono realizzare uno SCATTO FOTOGRAFICO che rappresenti uno dei seguenti temi: 

1. i valori che stanno alla base dell’impresa cooperativa; 
2. il lavoro come imprenditori cooperativi; 
3. l’esercizio delle dinamiche decisionali democratiche in cooperativa;  
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4. il lavoro insieme per il raggiungimento di uno stesso obiettivo in collaborazione con altri soggetti  

del territorio in cui la Scuola è inserita (stakeholder). 
Lo scatto deve essere accompagnato OBBLIGATORIAMENTE da 
TITOLO e SLOGAN che devono entrambi contenere una delle seguenti parole/espressioni:    

1. cooperazione 
2. comunità 
3. l’unione fa la forza 
4. talento 
5. responsabilità 
6. partecipazione 
7. protagonismo 
8. conflitto 
9. maggioranza 
10. difficoltà 

 
Articolo 5 – Modalità di presentazione dello SCATTO, del TITOLO e dello SLOGAN  
Lo scatto deve essere realizzato secondo le seguenti caratteristiche: 

1. foto quadrata dimensione minima 1080x1080 px;  
2. formato JPG;  

Il titolo e lo slogan devono essere inviati tramite un file pdf denominato con 
“TITOLO_SLOGAN_nomeICSoGRUPPO”. 
Lo scatto deve essere realizzato esclusivamente per il presente concorso e non utilizzato quindi in altri 
CONCORSI o BANDI. Gli scatti inviati per il concorso potranno essere riprodotti e riutilizzati da 
Confcooperative Toscana e nell’ambito del sistema di Confcooperative.  
 

Articolo 6- Scadenza invio scatto, titolo e slogan; modalità di invio MOD.B_ICS IN UNO SCATTO E 
MOD.C_ICS IN UNO SCATTO 
Lo scatto, il titolo e lo slogan nelle modalità descritte all’art.5, devono pervenire entro e non oltre lunedì 8 
aprile 2019, tramite e-mail alla Segreteria di Confcooperative Toscana all’indirizzo 
toscana@confcooperative.it, con oggetto <<Bando “L’ICS IN UNO SCATTO: racconto di un’impresa 
cooperativa simulata” 1° edizione>> insieme a 

 i contatti del professore referente per la partecipazione;  

 i MOD.B_ICS IN UNO SCATTO  e i MOD.C_ICS IN UNO SCATTO debitamente firmati per ciascuno 
studente partecipante, scaricabili dal sito www.toscana.confcooperative.it. 

L’indirizzo email di provenienza deve essere quello istituzionale ovvero quello che riporta il codice 
meccanografico della scuola.  
   

Articolo 7 – Commissione giudicante  
Ciascuno scatto, accompagnato dal titolo e dallo slogan secondo le modalità dell’art.5 ed i contenuti 
dell’art. 4, sarà valutato da una commissione composta da quattro membri, di cui due in rappresentanza di 
Confcooperative Toscana e Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e due dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana. La commissione si riserva 30 gg dal termine ultimo dell’invio delle fotografie per 
la relativa valutazione. 
Per la valutazione, la Commissione adotta i seguenti criteri ed ha a disposizione 100 punti: 

Criteri  Punti 

Presenza di uno dei temi elencati all’art.4  1-30 

Efficacia comunicativa ed evocativa dello scatto 1-20 

Efficacia comunicativa del titolo  1-20 

Efficacia comunicativa dello slogan 1-20 

Rispetto delle caratteristiche elencate all’art.5 1-10 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
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Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Articolo 8 – Premiazione e consegna attestati  
La premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avverranno a Firenze entro la fine dell’anno 
scolastico 2018/2019. La partecipazione delle classi o di rappresentanti di esse è a carico della scuola.   
Tutti i soggetti ammessi alla partecipazione riceveranno un attestato. I premi previsti per i primi tre 
classificati sono: 

 1° classificato:   
Nikon Coolpix W100 FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA 

 2° classificato:  
Sony DSC-W830 FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA  

 3° classificato:  
ThiEYE T3 Action Cam 4K ACTION CAMERA 
 
 

 

Allegati Bando: 
MOD. A_ICS IN UNO SCATTO – modulo iscrizione 
MOD. B_ICS IN UNO SCATTO – informativa privacy 
MOD. C_ICS IN UNO SCATTO – trattamento immagini 
 

Per informazioni rivolgersi a: 

Confcooperative Toscana:  toscana@confcooperative.it -  c.a. Segreteria  Progetto e Bando “L’ICS IN UNO 

SCATTO” 1° edizione. 
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