
 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1     
L’I.S.I.S.S, propone il Concorso Nazionale “80…voglia di legalità”  in collaborazione e con il patrocinio: 
-dell’Associazione non governativa Scuola Strumento di Pace, E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix, 
riconosciuta dal Consiglio d’Europa dall`UNESCO, che le ha attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio 
d`Europa, che l'ha accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani e gode di statuto 
consultivo presso l`ONU dal 1967. L’E.I.P. Italia ha stipulato un Protocollo d’ intesa con il Ministero dell’ 
Istruzione per l’ inserimento di Cittadinanza e Costituzione nei curricula scolastici.  
E con il patrocinio (secondo l’ordine di adesione) di: 
Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, Associazione  Internazionale “Joe 
Petrosino”,’Associazione AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follerai), Provincia di Campobasso  
(Sportello per la pace e la solidarietà), Osservatorio Nazionale sulla legalità e sui diritti, Fondazione Antonino 
Caponnetto, AGESCI, Caritas, Regione Molise, Amnesty International, UNICEF, Associazione “Nessuno  tocchi 
Caino”, Associazione  “ Dalla parte degli ultimi”, Centro Interdipartimentale Ricerca e Servizi sui Diritti della 
Persona e dei Popoli (Università di Padova)  e Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. 
E con il patrocinio e il finanziamento del Comune di Bojano e dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
alla luce di quanto sopra l’I.S.I.S.S di Bojano propone per l’anno scolastico 2012/13, la  IIa Edizione del 
Concorso “80…voglia di legalità”.  

 
Art.  2   
Al Concorso Nazionale possono partecipare: 
-Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado della Scuola Secondaria e del primo biennio 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado del territorio nazionale, distinti in due categorie diverse.                      
                        
Art.  3    
Il Concorso Nazionale si basa sulla creazione di uno slogan individuale ed inedito in  forma scritta e/o grafica, 
rigorosamente su foglio formato A4, non saranno accettati altri formati,  avente per tema uno o più  valori 
portanti della convivenza civile e sociale, quali l’amore per l’uguaglianza, i diritti umani,  l’intercultura, la 
libertà, l’inclusione, la giustizia, il rispetto per l’alterità e la verità. 

 
Art.  4    
Dietro ogni elaborato dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore, sezione e scuola di appartenenza, nome 
e cognome del docente coordinatore  e di altri docenti che hanno collaborato all’iniziativa (indicando tra 
parentesi se si tratti di docente con contratto a tempo determinato o indeterminato),  numero di telefono, e mail e 
timbro della scuola. 
 
Art.  5   
I lavori dovranno pervenire entro il  28-02-13 ed essere inviati esclusivamente a mezzo posta con A/R , 
indicando sulla busta Scuola Secondaria di Primo o di Secondo Grado, 
Concorso Nazionale  “80…voglia di legalità”  
c/o I.S.I.S.S. Bojano 
Via Colonno s.n.   
86021 Bojano (CB) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art.  6    
Una prima commissione di studenti e genitori selezionerà le migliori dieci opere pervenute e una seconda 
commissione, costituita da esperti, stabilirà l’ordine dei dieci migliori elaborati e provvederà all’attribuzione dei 
relativi premi. 

 
Art.  7    
Saranno premiati i dieci migliori slogan per gli studenti delle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado 
ed anche  del primo biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado. I premi consisteranno in materiale 
informatico, in materiale scolastico, in libri e in CD di musica. 
Ai dieci alunni alunni finalisti sarà  inoltre consegnato un ulteriore premio a sorpresa. 
Ad ogni studente verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
Art.8 
Saranno inoltre conferiti dei premi speciali: 
-Cinque Premi “The best”  ai docenti che avranno coordinato il lavoro in modo più significativo. 
Tale premio sarà attribuito dalla giuria di docenti dell’ISISS “Bojano”. 
-Premio della critica agli studenti che avranno prodotto un messaggio particolarmente profondo. 
Tale premio sarà conferito dalla giuria di docenti dell’ISISS “Bojano”. 
 
Art. 9 
Elementi di valutazione 
Indicatori per la selezione delle opere 1 2 3 

L -Livello di creatività ed originalità dell’elaborato 1 2 3 
-Significatività e profondità del messaggio prodotto 1 2 3 

      -Trasversalità: interconnessione tra ambiti disciplinari diversi 1 2 3 
-Contaminazione delle tecniche utilizzate 1 2 3 
-Qualità della comunicazione: appropriatezza e varietà lessicale, coordinazione degli elementi 
e costruzione dell’insieme 

1 2 3 

-Coinvolgimento nel progetto di personale docente con contratto a tempo determinato  
o indeterminato 

1 2 3 

 
Art.  10   
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 
 
Art. 11 
Le opere pervenute non saranno restituite e saranno oggetto di eventuali mostre itineranti. 
 
Art. 12 
La partecipazione al concorso autorizza l’ISISS alla pubblicazione delle opere pervenute, salvo esplicito diniego 
preventivo. 
 
Art. 13 
La partecipazione  libera e volontaria (non è richiesta alcuna tassa di iscrizione) implica  l’accettazione del 
presente regolamento. 

 
Art. 14 
La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avranno luogo il giorno 18 aprile 2013  presso 
I.S.I.S.S. di Bojano (CB). 
Le spese di vitto e alloggio, per la scuole vincitrici, saranno a carico dell’Istituzione scolastica ospitante. 
  
 



 

 


