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Bando di concorso per le Scuole Secondarie di secondo grado 
 

Riservato agli Istituti Secondari di secondo grado,  statali e paritari, siti 

nel territorio del Comune di Brescia, per le  classi quarte e quinte  
 

 

LA COSTITUZIONE VA IN SCENA  

INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
 

 

Vista la Legge 92/2019 ‘Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica’ 

 

 Anno scolastico 2020-2021 

 

 

Art. 1 - ENTI PROMOTORI - ORGANIZZATORI – COLLABORATORI.  

Danno vita al Progetto: Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia e della  

Provincia di Brescia, ANCoS - Associazione culturale di Confartigianato Imprese Brescia e 

Lombardia Orientale - nell’ambito della manifestazione annuale LIBRIXIA, A.N.D.E. - 

Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli, A.N.P.I. - 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in  collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per 

la Lombardia, Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia. 

 

Art. 2 - FINALITÀ.  

Il Bando ha la finalità di far ricercare, riflettere e produrre materiali a studentesse e studenti con 

oggetto i principi fondanti la Costituzione Italiana fondata sulla cultura sui diritti umani, 

universali e inalienabili, tradotta in un sistema giuridico/economico, pluralista, solidale e 

democratico. Il contributo richiesto si inserisce nel dettato normativo della Legge 92/2019 

“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, divenuta applicativa dal 

primo settembre 2020 in tutti gli ordini di Scuola. È con ciò istituito l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili  

sociali, economici, giuridici, civici, ambientali della società.  
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La pandemia da COVID-19 che ha colpito il pianeta, quest’anno ci spinge ad aprire una 

riflessione particolare sulla centralità della salute come diritto umano fondativo, e del lavoro 

come dimensioni presenti nel nostro ordinamento assolutamente interdipendenti non 

contrapponibili.  Le nuove generazioni sono chiamate ad affrontare uno scenario di futuro, da 

costruire già partendo dall’oggi, memori della storia evolutiva umana.  

Protagonisti del Bando sono i futuri maggiorenni, frequentanti le classi quarte e quinte degli Istituti 

secondari di secondo grado, di tutti gli indirizzi, siti nel territorio della città di Brescia. Ragazze e 

ragazzi che si avviano, da protagonisti e soprattutto cittadini attivi e responsabili dei propri diritti e 

doveri, a entrare nel mondo del lavoro, oppure a proseguire il proprio percorso di studi, consapevoli 

della dimensione contemporanea della complessità e della globalizzazione. 

A fare da cornice concettuale e giuridica è la “Costituzione della Repubblica Italiana”, con i suoi 

principi e il suo significato più profondo, che coinvolgerà i giovani in una serie di iniziative atte a 

fare leva sul valore della fondativa Carta Costituzionale e l’importanza dell’educazione civica, del 

civismo, della democrazia responsabile partecipativa. 

 

Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO. LA COSTITUZIONE VA IN SCENA. INVITO 

ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE. 

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 

spirituale della società. 

Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: ‘La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge’. 

Art. 4 - PARTECIPAZIONE.  

Il Concorso è riservato a studentesse / studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 

secondo grado statali e paritarie e sotto l’egida della Provincia, site nel territorio del Comune di 

Brescia. Le studentesse e gli studenti partecipano con lavori individuali, seguiti e coordinati dagli 

insegnanti, di qualunque area disciplinare, nell’ambito della propria attività didattica con 

approfondimenti e stimoli culturali opportuni. Il lavoro didattico e educativo è inquadrato nella 

Legge 92/2019 per l’area di Educazione Civica e alla Legalità  
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Art. 5 - CATEGORIE ELABORATI.  

Gli elaborati consisteranno in produzioni letterarie sotto forma di saggio breve o di composizione 

poetica, con un massimo di due facciate A4.   

 

Art. 6 - ELABORATI LETTERARI.  

Sono ammessi solo lavori individuali. Gli elaborati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando, 

dovranno pervenire in copia cartacea, in calligrafia leggibile, o tramite file. L’insegnante di 

riferimento, previa debita selezione, individuerà, a propria discrezione professionale, il numero 

degli elaborati ritenuti caratterizzanti il tema del bando. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. INVIO DEGLI ELABORATI.  

I Docenti possono iscriversi compilando l’adesione di massima entro il 30 marzo 2021, al link: 

https://forms.gle/jXj5b9Ppc3MuFTiS7 

Si riterranno accolti gli elaborati pervenuti con modulo di partecipazione - Allegato A) Da 

compilare in ogni sua parte e deve essere allegato a ogni elaborato in busta chiusa indirizzata alla 

Referente Federica Di Cosimo ed indicante sul frontespizio la Scuola proponente ed il titolo del 

Bando “LA COSTITUZIONE VA IN SCENA. INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 

RESPONSABILE”. Gli elaborati dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 15 

maggio 2021. Farà fede la data di consegna a mano presso la portineria dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Brescia, in via San Antonio 14, Brescia, la data di spedizione postale o  la data di 

invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: federica.dicosimo@posta.istruzione.it 

 

Il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal bando. 

 

 

Art. 8 - GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE.  

 

Il Comitato Promotore del Premio nominerà una Giuria che esprimerà le proprie scelte a giudizio 

insindacabile, secondo i criteri:   1. Attinenza al tema.    2. Efficacia comunicativa      3.Originalità  

4. Impatto emotivo.  

https://forms.gle/jXj5b9Ppc3MuFTiS7
mailto:federica.dicosimo@posta.istruzione.it
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Art. 9 - PREMIAZIONE, RICONOSCIMENTI.  

 

Saranno assegnati premi ai primi tre migliori elaborati selezionati. Verrà inoltre consegnata 

un’attestazione di partecipazione alla iniziativa a Studenti e Docenti referenti degli Istituti aderenti. 

La premiazione relativa al Bando “LA COSTITUZIONE VA IN SCENA – INVITO ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE” avverrà in Brescia, nell’ambito della 

manifestazione LIBRIXIA 2021. Previa autorizzazione dei premiati, gli elaborati saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Brescia, nel rispetto della normativa riferita al diritto 

d’autore in spazio dedicato. 

 

Art. 10 - COMUNICAZIONE E CONFERMA. 

 

I vincitori del concorso riceveranno comunicazione del conferimento di premi, data, luogo della 

manifestazione di consegna. Il Comitato Promotore del Premio, si riserva il diritto di trattenere gli 

elaborati inviati.  

L’allegato A, da includere nell’invio di ciascun elaborato, in calce al Bando, è da ritenersi parte 

integrante dello stesso. 

 

 

Art. 11 - PRIVACY.  

 

I dati personali relativi a docenti e giovani partecipanti, ai sensi della normativa vigente (GDPR Reg. 

UE n° 670/2016) saranno utilizzati unicamente ai fini dichiarati nel Bando. 

 

 

Art. 12 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI .  

Il presente Bando e la comunicazione, contenente tutte le informazioni utili alla partecipazione e 

alla premiazione, saranno inviate alle e-mail istituzionali di tutte le Scuole secondarie di secondo 

grado site nel territorio della città di Brescia. Per informazioni inviare e-mail alla referente Federica 

Di Cosimo  federica.dicosimo@posta.istruzione.it  presso UST IV AT di Brescia.   

 

 

 

mailto:federica.dicosimo@posta.istruzione.it
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ALLEGATO A –  al Bando di concorso 

“LA COSTITUZIONE VA IN SCENA –  

INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE” 
(a cura della Scuola) 

 

Il presente modulo va allegato in busta chiusa a ogni elaborato, consegnato entro il giorno 15 

maggio 2021 (Stampare e compilare in stampatello o con PC).  

La busta va indirizzata alla referente USTIV AT Brescia Federica Di Cosimo con indicazione sul 

frontespizio della Scuola proponente ed il titolo del Bando “LA COSTITUZIONE VA IN SCENA – 

INVITO ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE” anno scolastico 2020/2021, a 

mano presso la portineria dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, in via San Antonio 14, 

Brescia o con spedizione postale o tramite posta elettronica all’indirizzo: 

federica.dicosimo@posta.istruzione.it. 

 

*** 
La/Il sottoscritta/o (nome e cognome)  

______________________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastica/o  presso l’Istituto sito nel Comune di Brescia 

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

che la/il Studentessa / Studente (nome e cognome e classe di appartenenza)  

 

______________________________________________________________________________ 

 

SIA AMMESSA/O A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL BANDO 

Titolo dell’elaborato: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Docente referente: 

_______________________________________________________________________________ 

Recapiti tel./mail  Docente referente: 

_______________________________________________________________________________ 

Breve motivazione della scelta dell’elaborato, operata dal Docente referente 

_______________________________________________________________________________

mailto:federica.dicosimo@posta.istruzione.it
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_______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANDO 

 
 

 

 

 

 

a) la piena conformità dell’ elaborato ai requisiti indicati nel Bando, il rispetto dei diritti di terzi e di proprietà 

intellettuale e la piena ed esclusiva paternità dell’opera in capo allo studente partecipante, che detiene i diritti di 

pieno utilizzo dell’opera, sollevando e manlevando integralmente GLI ENTI PROMOTORI da qualsivoglia 

rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, di ogni altro diritto connesso all’ opera 

inviata; 

b) che la partecipazione degli studenti / studentesse EVENTUALMENTE minorenni, ma che compiranno 18 anni 

in corso di anno scolastico, è stata autorizzata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale con 

conseguente accettazione di tutte le disposizioni del Bando che regolano la partecipazione al concorso; 

c) che è stata resa nota ai genitori / chi esercita la responsabilità genitoriale dei partecipanti l’informativa sul 

trattamento dei dati personali e del diritto d’autore, parte integrante del presente   allegato  

d) di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del Bando che regolano 

la partecipazione al concorso. 

 

 

Brescia, lì_______________ 

 

 

 

Firma Dirigente Scolastica/o o Suo delegato ____________________ 

 

 

 

Timbro dell’Istituto 
 
 
 
 


