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Premessa 

 
La Siembra, Cooperativa Sociale per il Commercio equo, istituisce un Premio di Studio rivolto agli 

studenti delle Scuole secondarie di Primo Grado e dei primi tre anni degli Istituti Secondari di 
Secondo Grado di Crema e del Cremasco, per valorizzare la figura e la testimonianza di Malala 
Yousafzai. 
Il premio è destinato ad elaborati che trattino in modo efficace e originale, partendo dalla realtà 

giovanile quale quella di Malala, e dei ragazzi del mondo in generale, i seguenti temi: la pace e il 

dialogo interculturale tra i popoli, il ruolo del commercio equo e solidale nel contribuire alla 

realizzazione di una maggiore giustizia sociale, la salvaguardia dell’ambiente. 
Gli elaborati dovranno utilizzare un approccio fortemente orientato all’attualità e ai problemi della 
contemporaneità; potranno essere in forma cartacea o multimediale (ad es.: opere testuali, grafiche o di 
illustrazione, sceneggiature, audiovisivi, siti internet, performance artistiche, etc); potranno essere il 
prodotto di un singolo studente, di un gruppo, di un’intera classe. 
 

 
 

 

“Non mi importa di dovermi sedere sul 

pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è 

istruzione. E non ho paura di nessuno.” 

 

“Quando il mondo intero è silente, 

anche una sola voce diventa potente” 

 

Malala 
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Malala Yousafzai è una ragazza pakistana di 19 anni che da tempo si batte per i diritti civili e il diritto 
all’istruzione delle ragazze nei paesi musulmani, e ha vinto nel 2014 il Premio Nobel per la Pace, la persona 
più giovane della storia ad esserne insignita. È diventata molto conosciuta in seguito all’attacco subito nel 
2012, quando fu colpita alla testa da un colpo di pistola sparato da un talebano, mentre stava tornando a casa 
da scuola a Mingora, nella valle di Swat. 
 
 
Malala è così diventata una delle attiviste più conosciute al mondo. Nel 2013 ha tenuto un discorso durante 
l’Assemblea della gioventù delle Nazioni Unite, a New York. Il suo intervento, in cui aveva parlato 
soprattutto della condizione femminile nel suo paese, aveva raccolto un grande consenso ed era circolato 
molto online e sui principali media di tutto il mondo. Davanti all’assemblea, Malala aveva spiegato che “i 
libri e le penne sono le armi più potenti” e che “l’educazione è l’unica soluzione”.  
 

Art. 1  - Istituzione del Premio 
 

La Siembra Soc. Cooperativa Sociale Onlus istituisce il Premio di Studio intitolato a Malala Yousafzai. 
Verranno premiati in denaro i due migliori elaborati, in qualunque forma essi siano (cartacea, multimediale, 
teatrale, etc...) che promuovano i seguenti temi: la pace e il dialogo interculturale tra i popoli, il ruolo del 

commercio equo e solidale nel contribuire alla realizzazione di una maggiore giustizia sociale, la 

salvaguardia dell’ambiente.  
Il Primo Premio ammonta a € 300,00. 
Il Secondo Premio ammonta a € 150,00. 
Il Terzo Premio consiste in un cesto di prodotti del commercio equo e solidale. 
 

Art. 2  - Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare al Premio di Studio le classi degli Istituti Scolastici Secondari di Primo Grado e dei 
primi tre anni degli Istituti Secondari di Secondo Grado di Crema e del Cremasco. 
In deroga a questo requisito possono partecipare anche le classi quarte degli Istituti di Istruzione Superiore 
partecipanti all’edizione 2017-18 della “Scuola di Pace”, di cui la Cooperativa Soc. La Siembra è 
promotrice. 
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Art. 3  - Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione al Premio di Studio, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, deve 
essere inviata a mezzo plico posta celere, ovvero per corriere, o consegnata a mano entro il termine 
perentorio del 30 MARZO 2018 al seguente indirizzo: 
 
 

La Siembra Soc. Cooperativa Sociale Onlus 
Via Santa Chiara 52 – CREMA (CR) 

coopsiembra@gmail.com 
admin@pec.lasiembra.it 

 
 
La domanda deve essere presentata da un docente e, per essere valida, la candidatura deve prevedere la 
dichiarazione: 
 
1) di accettare ogni norma prevista dal presente bando;  
 
2) di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del bando e saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
 
3) di impegnarsi a ritirare il premio, in caso di assegnazione, nel corso della cerimonia pubblica che si 
svolgerà entro giugno 2017, nel luogo che sarà tempestivamente comunicato. 
 
Il candidato (individuo o la classe), INOLTRE, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 30 

MARZO 2018, deve inviare il proprio elaborato per posta ordinaria all’indirizzo della Cooperativa 

La Siembra, o a mezzo di posta elettronica all’indirizzo coopsiembra@gmail.com, indicando 

nell’oggetto “PREMIO DI STUDIO “Malala Yousafzai” - 2018”. 

 
 

Art. 4  - Ammissione 

 
I candidati sono ammessi al concorso, previa verifica delle condizioni previste dal presente bando agli 
articoli 2 e 3. 
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Art. 5 – Archivio e pubblicazione degli elaborati 
 
Al fine di valorizzare l’attività degli studenti, diffondendo le analisi, i contenuti e le conclusioni degli 
elaborati, è istituito un registro online per consentire ai cittadini interessati una facile consultazione e tenere 
una traccia pubblica delle edizioni del Premio di Studio. 
A tal fine, la sottoscrizione della domanda di partecipazione al presente bando costituisce autorizzazione 
alla consultazione, alla diffusione e alla pubblicazione degli elaborati presentati, ai fini di approfondimento 
scientifico e promozione culturale. 
 
I materiali inviati non verranno restituiti. 
 
 

Art. 6 – Procedura di assegnazione 
 

Il premio sarà assegnato, con giudizio insindacabile, da una Commissione di Valutazione composta da 
membri del consiglio di amministrazione della Cooperativa La Siembra e docenti.  
La Commissione di Valutazione potrà non assegnare il premio qualora giudichi di non elevata qualità le 
opere esaminate, così come si riserva la facoltà di assegnare il premio a meno candidati ex aequo.  
Sarà inviata ai partecipanti la comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica, della data e del luogo 
della cerimonia pubblica di consegna entro giugno 2018, momento in cui saranno noti i nomi dei vincitori 
del presente Premio. 


