UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE

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. 1053 del 17/07/2018, pubblicata sul BUR n.81 del 14.08.2018

Bando di concorso
“La cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: l'impegno dei giovani per la
sua promozione”. L.R. 48/2012- anno scolastico 2018-2019.
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 al crimine organizzato e mafioso e alla corruzione
e per favorire la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avviando così un processo
virtuoso di cambiamento di idee e di comportamenti concreti.
Partendo dall'analisi dei fenomeni criminosi e corruttivi e delle loro dinamiche socio economiche, e
prendendo a paradigma di riferimento i valori fondanti della nostra Costituzione e anche
l’esperienza e il vissuto di persone che hanno testimoniato e che testimoniano quotidianamente e
attivamente la fedeltà alle Istituzioni e la volontà di costruire un mondo migliore, i giovani sono
invitati ad elaborare ed esprimere proprie idee e proposte su questi temi, utilizzando gli strumenti
di espressione artistica, letteraria e di comunicazione oggi disponibili.
Destinatari: studenti delle terze, quarte e quinte classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado del Veneto.
Ciascuna Istituzione Scolastica potrà partecipare presentando un solo lavoro, anche
coinvolgente più classi, che dovrà riguardare i temi appena esposti nella loro articolazione
concreta, ad esempio come contrastare i fenomeni corruttivi, l’evasione fiscale, lo sfruttamento nel
mondo del lavoro, la tutela della società civile nelle sue componenti più deboli e marginalizzate, i
traffici internazionali di droga e di valuta, la penetrazione di componenti mafiose nel sistema
economico e produttivo. Tutto questo evidenziando nel contempo i profondi valori umani e civili
contenuti nella nostra Carta Costituzionale.
I lavori potranno essere prodotti utilizzando gli strumenti di espressione artistica, letteraria e di
comunicazione oggi disponibili in una delle seguenti tipologie:





A : video illustrativo del prodotto, comprese le rappresentazioni teatrali
B: presentazioni multimediali
C: e-book - siti Internet o blog

Tempistica e modalità di presentazione:
I lavori realizzati dagli studenti dovranno essere
inviati
servizio gratuito WeTransfer ai seguenti indirizzi mail:

utilizzando

il

mariafrancesca.guiso@istruzione.it
marco.caccin@regione.veneto.it
daniela.fregona@regione.veneto.it
mauro.stacchiola@regione.veneto.it
entro il termine massimo del 30 marzo 2019 corredati da:
1) 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;
2) una relazione illustrativa che ne sintetizzi il contenuto, gli scopi, lo svolgimento (lunghezza
massima 2.000 caratteri spazi compresi);
3) un video di sintesi della durata non superiore ai 5 (cinque) minuti o, in alternativa al video,
presentazione multimediale di massimo 25 (venticinque) slide.
Premi:
Livelli di premio
Premio 1° Fascia
Premio 2° Fascia
Premio 3° Fascia

Numero
massimo
lavori ammessi
max n.3 lavori
max n. 6 lavori
max n. 11 lavori

Numero massimo lavori premiati: n. 20

Valore del premio

Totale parziale

€. 2.500,00
€. 1.500,00
€. 1.000,00

€ 7.500,00
€ 9.000,00
€ 11.000,00

Totale valore premi : € 27.500,00

I premi saranno attribuiti agli Istituti scolastici delle classi vincitrici (non più di venti) 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 2019 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.
È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi
pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 e secondo le modalità stabilite all’articolo 7 octies della Legge regionale 20
maggio 1975, n. 56” Bandiera, Gonfalone, Fascia e Stemma Della Regione”, come modificata con
legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
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
4) collaborazione con soggetti esterni (università, enti locali, associazioni culturali, organizzazioni
sociali, imprese, ecc.).

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.
Dr. Mauro Stacchiola - Tel. 041 2794512 email : mauro.stacchiola@regione.veneto.it

