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CONCORSO LETTERARIO
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Art. 1
Il Comune di Favara, in collaborazione con le Scuole e le Associazioni cittadine, in occasione della
XI^ edizione della Festa della Legalità bandisce il seguente concorso letterario con possibilità di
scelta su due testi, parte integrante del presente bando, ma che si allegano in separato foglio.
Art. 2
La finalità del concorso:
il concorso intende ricercare, attraverso la produzione di elaborati letterari, aspetti che stimolino i
giovani alla conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, e del processo di
affermazione dei valori di democrazia e libertà che hanno ispirato la nascita dell’Unione Europea,
prendendo spunti anche dalla vita di grandi personaggi politici che hanno posto le basi di
un’Europa unita.
Gli studenti, dal loro punto di vista, dovranno descrivere, qualche aspetto della concezione di
democrazia e libertà attraverso le figure preminenti che hanno tracciato la storia europea.
I testi degli elaborati, sono due, a scelta e preferenza degli alunni.

Art. 3

A chi è indirizzato:
il concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado del Comune di Favara che in altro
Comune.
E’ consentito partecipare come singolo, in gruppo o classe intera.
Art. 4

Quali sono i requisiti per poter partecipazione:
la partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, il pieno possesso dei diritti sulle produzioni inviate, nonché l’autorizzazione all’uso
gratuito delle stesse da parte del promotore nel caso di attività di studio e divulgazione.
Art. 5

Il Tema e le sezioni:
gli elaborati devono esprimere, in modo singolare e creativo, l’impegno verso gli argomenti di cui
all’art.1, con spunti e riflessioni dal pensiero sui personaggi politici di cui all’art. 2 del presente.
Sono previste tre categorie di partecipazione, ciascuna corrispondente all’ ordine di scuola: Istituti
Comprensivi, Istituti secondari di secondo grado e studenti non residenti nel Comune di Favara.

Art. 6

Le modalità di partecipazione:
ciascun concorrente o gruppo può partecipare, per la categoria di appartenenza, inviando il proprio
elaborato in busta chiusa come di seguito specificato. In caso di partecipazione come gruppo,
occorre indicare un responsabile/referente al/alla quale inviare eventuali comunicazioni.
Art. 7

Tempo di partecipazione al concorso:
gli elaborati prodotti con la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al presente
bando dovranno pervenire alla Biblioteca comunale di Favara, entro le ore 12,00 del 5 aprile
2019.
Art. 8

La formazione della Commissione giudicatrice:
la Commissione giudicatrice è composta da esperti di Diritto Costituzionale e Diritto primario
dell’Unione Europea.
I giudizi espressi dalla Commissione sono insindacabili e si baseranno sulla originalità, creatività e
coerenza con il tema e le finalità del concorso.
Verranno esclusi quegli elaborati il cui contenuto possa risultare offensivo, diffamatorio, violento o
discriminatorio.
Art. 9

La premiazione:
gli autori delle produzioni letterarie riceveranno un attestato di partecipazione.
La Commissione giudicatrice designerà i primi tre migliori componimenti, per ciascuna categoria.

Art. 10

La partecipazione comporta dichiarazioni e garanzie:
I partecipanti devono prendere visione del presente regolamento. Con la partecipazione gli autori
degli elaborati devono dichiarare e garantire di essere i titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di
autore.
Gli Enti promotori non saranno responsabili di eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, richieste
di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al
contenuto degli scritti. Gli Enti promotori non sono responsabile dell’uso che altri potranno
eventualmente fare degli elaborati scaricati dai siti.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALL’UFFICIO P.I. presso
BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA CAVOUR
FAVARA

Oggetto: 6° CONCORSO LETTERARIO CITTADINANZA e LEGALITÀ

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a______________________________Prov.(___) il______________ e residente nel Comune
di Favara, recapito telefonico ____________ email ________________, scuola di appartenenza
classe ___ sez__ , chiede di partecipare al 6° concorso letterario CITTADINANZA ELEGALITÀ,
per la categoria indicata di seguito:
□ scuola primaria/secondaria di primo grado,
□ scuola secondaria di secondo grado,
□ cittadino non studente.
A tale proposito, dichiara, quanto segue (cancellare ciò che non interessa):
a. partecipa come singolo concorrente;
b. partecipa come gruppo, del quale è referente e responsabile;
c. in caso di partecipazione come gruppo o classe di studenti, indicare i nomi
di tutti gli altri autori: _____________________________________________
d. è in possesso dei diritti dell’elaborato inviato;

e. esonera gli Enti promotori da qualsiasi responsabilità derivanti dall’utilizzo
dell’opera prodotta;
f. autorizza gli Enti promotori ad utilizzare gli elaborati nei termini previsti dal
bando;
f.

di aver letto e accettato le condizioni previste dal bando;

g. dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.

Si allega il/i seguente/i elaborato/i:________________________________________
___________________________________________________________________
- copia del documento di identità;
- s’è minorenne copia de documento di identità del referente scolastico.

Favara, _______________

Firma
__________________________

I°TESTO

La redazione della Costituzione della Repubblica italiana è il riconoscimento dei diritti
umani. Essa è stata scandita da un lungo processo di maturazione da parte delle
coscienze e degli intelletti di coloro che sono stati alla guida del popolo italiano.
Questo Documento, matura su significative esigenze che ne hanno determinato la
stesura ed approvazione. Quali sono i suoi contenuti ed i principi ispiratori.

II° TESTO
Se oggi l'Europa ha un'anima e uno scopo è perché il respiro dei diritti inviolabili e dei
principi fondamentali è stato voluto e determinato da grandi personaggi, figure queste
definite dalla storia, padri di un sogno che oggi si chiama Europa unita.
Tre grandi del ventesimo secolo, Schuman, Adenauer, De Gasperi.
Tracciare la figura ed il pensiero di queste personalità, stimolo per le nuove generazioni,
affinchè possano comprendere l’importanza inalienabile della libertà e della democrazia.

