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Concorso 
“Parole di Legalità” 

 

Premessa 
 

I valori costituzionali sui quali si fonda la nostra Repubblica e il loro approfondimento 
risultano essere imprescindibili per tutti i giovani che si accingono ad intraprendere un percorso di 
cittadinanza attiva e responsabile, nonché di crescita personale e sociale. 

Lo sfondo valoriale entro il quale il MIUR muove la sua azione educativa è incentrato sul 
rispetto della legalità e sull’osservanza di diritti e dei doveri quali adeguati strumenti per divenire 
protagonisti di un progetto comune e solidale, volto allo sviluppo della società. 

Il MIUR, pertanto, collabora con gli istituti scolastici al fine di incoraggiare percorsi di 
formazione e informazione rivolti agli studenti, finalizzati alla promozione della cultura della legalità e 
della cittadinanza attiva. 

A tal proposito, questo Dicastero promuove l’iniziativa dal titolo “Parole di Legalità – 
Rassegna Nazionale della stampa studentesca” che si propone di avviare un confronto fra gli studenti 
sulle tematiche della legalità attraverso l’utilizzo dello strumento giornalistico. 

Tale iniziativa si inserisce nel più ampio programma nazionale di diffusione e promozione 
della cultura fra gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado italiane, “IoStudio – La Carta 
dello Studente” promosso da questa Direzione Generale a partire dall’anno scolastico 2008/09. 
 
 

Regolamento 
 
 

Art. 1 
Finalità 

 
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione intende 

stimolare i ragazzi sui temi della legalità e della lotta alle mafie attraverso il loro coinvolgimento diretto 
in un processo produttivo che li veda protagonisti e responsabili di un’approfondita riflessione e parte 
attiva nella sensibilizzazione dei loro coetanei sui medesimi temi. 

Si propone, pertanto, agli studenti di realizzare approfondimenti sulle tematiche in oggetto a 
partire dalla propria esperienza di vita ed, al contempo, di migliorare ed affinare competenze già 
acquisite in ambito scolastico, quali le tecniche della narrazione comune e dello sviluppo delle capacità 
espressive. 

A tal fine il concorso prevede l’ideazione, la realizzazione e la pubblicazione su un portale 
internet dedicato (www.paroledilegalita.it) e collegato al portale dello Studente 
(www.istruzione.it/studenti) di un numero speciale del giornalino scolastico che abbia come tema la 
legalità nelle sue numerose sfaccettature. 
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Art.2 

Destinatari 
 

Sono ammesse al concorso tutte le redazioni giornalistiche scolastiche (già attive o costituite 
ad hoc, in seguito al presente Concorso) appartenenti agli Istituti Secondari di II grado presenti su tutto 
il territorio nazionale. 
 
 

Art. 3 
Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 
Il numero speciale del giornalino scolastico dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

• essere redatto in formato testuale; 

• contenere almeno tre articoli sul tema della legalità; 

• essere ideato e realizzato interamente dalla redazione di studenti; 

• essere un prodotto originale e creato ad hoc per il presente bando; 

• non includere contenuti offensivi, volgari, discriminatori, che incitino o esaltino la 
violenza e non utilizzare qualsiasi linguaggio giudicato lesivo del comune sentimento 
della morale e del buon costume. 

 
Ogni articolo potrà essere corredato di n.1 immagine (250 pixel di base). 
 
 

Art. 4 
Modalità di iscrizione e pubblicazione 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata compilando la scheda  on-line presente sul 

sito del concorso all’indirizzo www.paroledilegalita.it, entro e non oltre il 15 Dicembre 2009, pena 
l’esclusione dal concorso stesso. 

Al momento della registrazione on line da parte della redazione, sarà richiesto l’inserimento di 
un indirizzo e-mail attivo e funzionante a cui verranno inviate le credenziali (user id e password) per 
l’accesso all’area riservata del portale. 

All’interno dell’area riservata, ogni redazione troverà uno spazio in cui inserire il proprio logo 
identificativo della testata giornalistica e una breve descrizione della testata stessa. 

Inoltre, l’accesso all’area riservata sarà necessario ad ogni redazione per effettuare 
l’inserimento dei articoli del proprio giornale. 

La pubblicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2010, pena l’esclusione dal 
concorso. 
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Art. 5 

Valutazione e premiazione 
 

Nel periodo compreso fra il giorno 1 febbraio 2010 e il giorno 1 marzo 2010 sarà possibile 
visionare e votare tutti i lavori pubblicati dalle diverse testate giornalistiche sul sito 
www.paroledilegalita.it 

 
Ogni utente del portale, senza obbligo di registrazione, potrà assegnare un voto ad ogni 

singolo articolo, votando ogni articolo una sola volta e assegnando un voto in una scala compresa fra 
1 e 10. 

Sarà dichiarata vincitrice la redazione che avrà raggiunto il punteggio più alto sommando i voti 
riportati in ogni singolo articolo. 

Nel corso del periodo su indicato, nella sezione del portale “andamento delle votazioni” sarà 
possibile prendere visione dell’evoluzione delle graduatorie. 

I nominativi delle tre testate vincitrici, data e luogo della premiazione verranno pubblicati sul 
sito in data 5 marzo 2010. 

La Redazione che risulterà prima classificata riceverà in premio un computer portatile ed una 
stampante a colori. 
Le Redazioni che si classificheranno al secondo e terzo posto riceveranno un computer portatile. 
Tutte e tre le redazioni (primo, secondo e terzo posto) classificate avranno la possibilità di pubblicare 
un articolo sul portale della studente all’indirizzo www.istruzione.it/studenti. 

Le Redazioni delle tre scuole vincitrici avranno, inoltre, la possibilità di partecipare alla 
manifestazione ed al viaggio su “La Nave della Legalità 2010”, iniziativa annuale promossa in 
occasione del 23 Maggio, giornata in cui ricorre l’anniversario della Strage di Capaci in cui persero la 
vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della Scorta Antonio 
Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. 
 

Art. 6 
 

Comunicazione e diffusione 
Tutti gli elaborati pubblicati non verranno restituiti. 
La segreteria del concorso non si assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o 

smarrimenti delle opere e si riserva di diffondere gli elaborati senza alcun onere nei confronti dei 
vincitori e di pubblicarli anche in seguito e con altre modalità (pubblicazione cartacee, cd rom…etc). 
 

***** 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando 


