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PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPEERR..LLEE  ((IIVV  eedd..))  --  PPEERRCCOORRSSII  SSUULLLLAA  LLEEGGAALLIITTAA’’  

  

                                                  AAVVVVIISSOO  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AALL    

  

                                CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  LLEE  SSCCUUOOLLEE  

  

            ““  RRAACCCCOONNTTIIAAMMOO  LLAA  LLEEGGAALLIITTAA’’  ””  

 

Premessa 
 
La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto previsto dalle Linee Generali del programma 
Per.Le – Percorsi sulla Legalità relativo al 2012, approvate con deliberazione della Giunta 
regionale n. 598 del 1 settembre 2011, indice un concorso rivolto a tutte le Istituzioni 
Scolastiche della regione, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 
 
Il Concorso intende stimolare la progettualità dei più giovani e  sviluppare una riflessione 
sull’importanza della legalità e del rispetto delle regole, funzionali a migliorare gli stili di 
vita. 
 
I progetti dovranno, pertanto, “raccontare” la legalità esplorando azioni e comportamenti  
nella vita quotidiana.  
 
Destinatari  
 
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche della 
Regione Abruzzo (Scuola primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria 
di secondo grado). 
 
Tipologia di lavori ammessi  
 
Al concorso è ammessa la presentazione di lavori ed opere ispirati al tema “Raccontiamo 
la legalità” nelle forme artistiche di seguito specificate: 
 

- opere letterarie (testo di giornalismo, tema, poesia, racconto, saggio, 
sceneggiatura). Per quanto concerne, in particolare, il racconto, il saggio, la 
sceneggiatura, il tema,  il lavoro dovrà essere di massimo 10 pagine A4 immagini 
escluse o 20 pagine A4 immagini incluse. L’elaborato dovrà essere trasmesso 
anche in file word o pdf su supporto informatico; 

- arti figurative (disegno, pittura, scultura, fumetto, fotografie). Gli  elaborati 
dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico; 

- tecniche multimediali (video, cortometraggio, spot, presentazione 
multimediale). Il video, il cortometraggio, lo spot dovranno avere una durata 
massima di 15 minuti. Il lavoro dovrà essere trasmesso in formato .mpeg,.mov, 
.avi,  su supporto informatico. 
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Ai lavori ed alle opere presentati, dovrà essere assegnato un titolo da parte della classe 
che partecipa. 

 
Le modalità di svolgimento del concorso  
 
I partecipanti presentano il loro lavoro alla Regione Abruzzo per  posta, mediante 
Raccomandata A.R., entro il 12 aprile 2012 (fa fede la data del timbro postale di 
spedizione),  oppure consegnandolo a mani entro le ore 13.00  del giorno sopra 
indicato al seguente indirizzo: Regione Abruzzo – Direzione regionale “Riforme 
Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” – Servizio “Sicurezza del 
Territorio – Legalità” - Via Raffaello, 137 – Pescara.  
 
Il materiale dovrà pervenire alla Regione Abruzzo corredato della scheda di iscrizione 
allegata al presente concorso. 
 
Sono esclusi i progetti arrivati oltre il previsto termine di scadenza.  
 
I progetti sono valutati da una Commissione regionale, senza oneri per la Regione 
Abruzzo, così costituita: 
n. 1   rappresentante della Regione  
n. 1      rappresentante dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
n. 1   esperto in comunicazione/giornalista 
  
In relazione ai progetti pervenuti, la Commissione provvede a formare una graduatoria 
per ciascun ordine di scuola tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

- l’efficacia e la pertinenza nella rappresentazione del tema; 
- l’originalità di espressione. 

 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
 
Sono premiati i progetti collocati al primo posto di ciascuna graduatoria. 
 
 
Assegnazione del premio 
 
La quantificazione del premio sarà definita in relazione alle risorse disponibili e sarà 
comunicata mediante avviso sul portale della Regione Abruzzo e su quello dell’U.S.R. per 
l’Abruzzo. 
 
Il premio sarà consegnato all’Istituto scolastico collocatosi al primo posto di ciascuna 
graduatoria e sarà consegnato in occasione della Giornata Regionale per la legalità che si 
terrà il 9 maggio 2012 ed in vista della celebrazione della “Giornata regionale per la 
legalità” in memoria del giudice Emilio Alessandrini. 
 
Il premio assegnato dovrà essere destinato ad iniziative in materia di legalità o per 
l’acquisto di attrezzature didattiche, libri. 
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I soggetti vincitori si impegnano a comunicare alla Regione, le modalità di utilizzo del 
premio. 
 
 
Accettazione del regolamento.  
 
La partecipazione al Concorso e la consegna del materiale comporta automaticamente 
l’accettazione integrale del presente bando e il consenso all’utilizzo dei lavori e loro 
riproduzione grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale 
in riferimento alla Giornata regionale per la legalità. 
 
Mostra degli Elaborati:  
La Regione Abruzzo si riserva di organizzare una mostra degli elaborati pervenuti durante 
la Giornata regionale per la legalità che si terrà il 9 maggio 2012.  
 
Informazioni:   
Per ulteriori informazioni, nel caso il bando non fosse esaustivo, si può contattare il 
Servizio “Sicurezza del Territorio e Legalità” – Via Raffaello 137, Pescara Dott.ssa Patrizia 
Radicci tel. 085 – 7672195 oppure Dott.ssa Tania Patrizii 085/7672208 oppure si può 
scrivere a serv.sicuter@regione.abruzzo.it.  
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PROGRAMMA PER.LE  - VI ed. - Percorsi sulla legalità 

 
“SCHEDA DI ISCRIZIONE” 

CCOONNCCOORRSSOO  ““RRAACCCCOONNTTIIAAMMOO  LLAA  LLEEGGAALLIITTAA’’””    

 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inserita nella busta 
contenente la documentazione specificata nelle “Modalità di svolgimento del concorso”  

dati anagrafici istituto scolastico   

Denominazione   

Indirizzo  

cap  località  prov  

tel  fax  

email  sito internet  

 

dati della classe partecipante  

Referente del progetto 
(Docente o alunno designato 
dalla classe) 

 

Tel  cellulare  

email  

Altri recapiti  

Indicazione della classe che 
presenta il lavoro  

 

Titolo del lavoro presentato  

 

L’istituto Scolastico autorizza la Regione Abruzzo all’utilizzo dei lavori e loro riproduzione 
grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale in riferimento alla 
Giornata regionale per la legalità. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Luogo. Data e timbro 
 
____________________________ 

 


