Scuole e Associazioni territoriali insieme al
Comune di FAVARA
FESTA DELLA LEGALITA’
7^ Edizione – 2015
2° CONCORSO LETTERARIO
“I VALORI DELLA COSTITUZIONE”
BANDO
Art. 1 Concorso
Il Comune di Favara, in collaborazione con le Scuole e le Associazioni di Favara, in
occasione della 7^ edizione della Festa della Legalità, indice il 2° concorso letterario
dal titolo “I VALORI DELLA COSTITUZIONE”.
Art. 2 Finalità
Il concorso si pone l’obiettivo di approfondire il ruolo della Costituzione italiana
all’interno della quotidianità, capire come un comportamento attivo e critico assunto
da parte dei cittadini possa rappresentare un impegno forte e quotidiano di lotta alle
illegalità.
Il concorso “I VALORI DELLA COSTITUZIONE” intende coinvolgere attivamente
i giovani portandoli a riflettere sull’importanza dei bisogni del loro territorio, a
misurarsi con le criticità del proprio ambiente dando maggiore forma e contenuto alla
parola “valori inalienabili”, e ai vantaggi che possono trarre dall’impegno personale
che si può mettere in campo nel convertire le criticità in nuove opportunità di vita.
Art. 3 Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado residenti nel Comune di
Favara.
E’ possibile partecipare come singolo, gruppo o classe intera.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità, il pieno possesso dei diritti sull’elaborato prodotto, nonché
l’autorizzazione all’uso gratuito dello stesso da parte del promotore per attività di
studio e divulgazione.
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Art. 5 Tema
Gli alunni sono chiamati a realizzare un saggio originale dal titolo: “La nostra
Costituzione si apre con una serie di articoli (1-12) riguardanti i Principi
Fondamentali su cui essa si fonda.
Questi delineano la struttura e le caratteristiche immutabili dello Stato. Alcuni di
questi principi rivestono un’importanza capitale in quanto insopprimibili per la
strutturazione della nostra comunità nazionale.
Commentate gli articoli che, secondo voi, rappresentano i valori inalienabili e
preponderanti nella vita di ogni persona, donna o uomo.
· Art.

6 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al presente bando, e
l’elaborato devono pervenire alla Biblioteca comunale di Favara, entro le ore 12,00
del 15 aprile 2015.
Art. 7 Commissione giudicatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Sindaco del Comune di Favara e
dal Gruppo Lavoro della “Festa della Legalità” e sarà composta, oltre che dallo stesso
Sindaco, da non più di tre componenti scelti tra persone di comprovata qualificazione
professionale che valuterà gli elaborati e selezionerà a suo insindacabile giudizio, le
migliori tre opere per ogni ordine e grado di istruzione.
Art. 8 Premi
I vincitori riceveranno una targa ricordo nel corso di una cerimonia organizzata
presso il castello Chiaramontano di Favara, durante la settimana della Festa della
Legalità, in data da destinarsi.
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Allegato A

FESTA DELLA LEGALITA’
7^ Edizione – 2015
2° CONCORSO LETTERARIO
“I VALORI DELLA COSTITUZIONE”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado
Anno scolastico 2014-2015
Istituto scolastico______________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Tel. ____________________Fax_______________E-mail_____________________
Docente Referente ____________________contatti __________________________
Autore/i_____________________________________________________________
Classe ___________________Sezione ______________
Allega: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione
nella banca dati dei soggetti organizzatori.
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le
scuole “I VALORI DELLA DEMOCRAZIA” e di accettarne il Regolamento.
Data_____________________
Firma del Dirigente scolastico
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