Allegato B

CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è composta dalla Referente esterna per la promozione, dalla
Coordinatrice delle attività Copresc per i giovani in Servizio Civile e da tre esperti per le attività in
oggetto al presente concorso. L’esito delle selezioni verrà comunicato ai partecipanti in data
sabato 18 giugno 2016 nell’ambito della manifestazione FEComics&Games.

FUMETTO & ILLUSTRAZIONE
INDICATORE

CRITERIO

RANGE PUNTEGGI
ATTRIBUIBILI

Qualità redazionale
dell’elaborato progettuale

È preferibile un elaborato espresso in forma
chiara che renda facilmente comprensibile
l’idea progettuale.

0 – 10

Innovatività dell’idea progettuale

È preferibile elaborare in modo creativo e
fantasioso i temi in oggetto al concorso.

0 – 10

Qualità e quantità dei destinatari

Attinenza con il tema

È preferibile produrre elaborati che possano
raggiungere il maggior numero di beneficiari
presso cui si ritenga importante promuovere la
tematica in oggetto. È importante quindi
evitare linguaggi strettamente settoriali fruibili
soltanto da chi è già esperto nell’ambito in
oggetto.
La proposta progettuale dovrà rappresentare
al meglio i valori secondo i quali opera un
Volontario in Servizio Civile e cosa questo
realizza concretamente per la società civile in
cui opera.

0 – 10

0 – 10

RACCONTO
INDICATORE
Qualità redazionale
dell’elaborato progettuale

Innovatività dell’idea progettuale

CRITERIO
Sarà valutato lo sviluppo coerente, nella
forma e nel contenuto, della vicenda e
dell’esperienza narrata oltre che un lessico
corretto. Sarà inoltre valutato lo sviluppo della
storia e la sua conclusione.
Sarà cercata l’originalità della narrazione,
verranno valutate le note di colore introdotte
e l’originalità, vissuta come tale anche se
legata alla vita quotidiana del volontario,
dell’occasione prescelta per essere
raccontata.

RANGE PUNTEGGI
ATTRIBUIBILI
0 – 10

0 – 10

Qualità e quantità dei destinatari

È preferibile produrre elaborati che possano
raggiungere il maggior numero di beneficiari
presso cui si ritenga importante promuovere la
tematica in oggetto. È preferibile quindi
evitare linguaggi strettamente settoriali fruibili
soltanto da chi è già esperto nell’ambito in
oggetto.

0 – 10

Attinenza con il tema

La proposta progettuale dovrà rappresentare
al meglio i valori secondo i quali opera un
Volontario in Servizio Civile e cosa questo
realizza concretamente per la società civile in
cui opera.

0 – 10

Ad ogni elaborato ricevuto verrà attribuito un punteggio complessivo e verrà collocato in
graduatoria in ordine al punteggio ricevuto. In caso di più elaborati per persona ognuno di essi
verrà esaminato e valutato singolarmente, pertanto, il punteggio ricevuto non sarà cumulativo.
Verranno selezionate le due proposte per le categorie in concorso che avranno ottenuto il
punteggio più alto.

