
 

 

Progetto realizzato in collaborazione tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico per il Veneto, finanziato 
dalla Regione del Veneto ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione 
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della 
corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”  
DGRV n.1672 del 17/10/2017, pubblicata sul BUR n.105 del 7 novembre 2017 
 

BANDO DI CONCORSO 

“La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione. Analisi e proposte formulate dagli 
studenti attraverso la lettura dell'esperienza umana e professionale di Testimoni di legalità per la nostra 
epoca”. 

La finalità specifica del concorso è quella di stimolare gli studenti a formulare delle proposte per lo sviluppo 
di una forte consapevolezza e azione di lotta all'illegalità da un punto di vista normativo e sociale, anche al 
fine di offrire ai decisori pubblici utili indicazioni per un'azione concreta e fattiva da parte delle Istituzioni 
locali e nazionali. 

Destinatari: Classi IV degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del Veneto. 

Ciascuna Istituzione Scolastica potrà partecipare presentando  un solo lavoro, scelto nell’ambito delle tre 
tipologie sotto elencate. 

Tipologia dei prodotti da realizzare: 

A) Definizione di uno studio sui temi della tutela della legalità e dell' esperienza professionale e civile 
di Testimoni di Legalità (come ad esempio i magistrati Falcone e Borsellino, don Pino Puglisi, il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ecc.). 

B) Predisposizione di uno spettacolo teatrale che tratti i temi della promozione della legalità, della 
lotta alla corruzione e alla criminalità mafiosa, delle figure esemplari di Testimoni di Legalità. 

C) Realizzazione di un prodotto multimediale, basato sui medesimi argomenti previsti per gli elaborati 
descritti ai punti A) e B). 

Tempistica e modalità di presentazione:  

I lavori presentati dagli studenti dovranno essere inviati su supporto digitale all’Ufficio Scolastico 
Regionale, Riva di Biasio S.Croce, 1299, 30135 Sestiere Santa Croce VE, entro il termine massimo del 30 
marzo 2018, pena esclusione, corredati da una scheda illustrativa (allegato A) con l’attestazione circa 
l'acquisizione, da parte del Dirigente Scolastico, della liberatoria all'uso delle immagini e dei dati 
personali ai sensi della normativa sulla privacy. 
 



Premi: 

Per ciascuna tipologia di lavori è prevista una terna di premi dal valore economico decrescente:  

1° Premio: €.4.500,00. 

2° Premio: €. 3.000,00. 

3° Premio: €. 2.000,00. 

I premi saranno attribuiti agli Istituti scolastici delle classi vincitrici (non più di nove) e saranno utilizzati per 
l’acquisizione di attrezzature informatiche o altro materiale utile all’esercizio dell’attività didattica.  

I lavori premiati saranno presentati nel corso di un evento pubblico finale, che si terrà entro il 30 aprile 
2018 in una sede da definirsi. 

I lavori e i materiali prodotti saranno detenuti dall’Ufficio Scolastico regionale e dai singoli Istituti scolastici 
che li hanno realizzati, i quali potranno utilizzarli e diffonderli in base alle proprie autonome valutazioni, ma 
con espresso divieto di lucrare su tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge 
regionale. 

 La Regione Veneto potrà comunque utilizzarli e renderli disponibili a titolo gratuito, anche a favore di 
soggetti terzi interessati, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ovvero richiedere direttamente 
all’Ufficio Scolastico Regionale di rendere disponibili i lavori secondo necessità e possibilità, previa formale 
richiesta e valutazione sull’uso che si intende farne. 

Criteri di valutazione: 

I materiali inviati saranno valutati da un’apposita Commissione paritetica composta da membri dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e della Regione Veneto secondo i seguenti criteri: 

1) ricerca e rielaborazione culturale 

2) originalità ideativa e progettuale 

3) efficacia comunicativa 

Per informazioni contattare : 

Ufficio Scolastico regionale:      

• Dott.ssa Maria Francesca Guiso, tel 041 2723109, email : mariafrancesca.guiso@istruzione.it 

 

Regione del Veneto: 

• Dott. Marco Caccin, Tel 041 2794510, email : marco.caccin.@regione.veneto.it   

• Dott.ssa Daniela Fregona , Tel 041 2794511; email: daniela.fregona@regione.veneto.it 
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