
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 

-----------------------------------------------------<oOo>------------------------------------------------------- 

II AREA  

 SERVIZI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONCORSO 

LA COSTITUZIONE: DIRITTO VIVO 

VI Edizione 2022/2023 

 

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, invita tutti gli Studenti 

della città a partecipare alla VI Edizione del Concorso “La Costituzione: Diritto Vivo”, promossa con 

Deliberazione di Giunta comunale nr. 196 del 19/10/2022. 

 

Regolamento concernente le modalità di svolgimento 

Articolo 1 

Descrizione e finalità 

1. Il concorso, facente parte dell’omonima iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale, è rivolto 

agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Città di San Severo.  

2. Le finalità del concorso sono:  

 educare alla democrazia, alla cittadinanza attiva, alla legalità, per conoscere i principi e le regole alla 

base della convivenza civile; riscoprire il senso di appartenenza alla propria comunità; 

 promuovere la conoscenza della Carta Costituzionale, al fine di creare generazioni di persone consce 

dei propri diritti e dei propri doveri verso il popolo e, quindi, verso lo Stato di cui essi sono i singoli 

componenti imprescindibili. 

3. Al concorso, rivolto a tutti gli studenti di tutte le scuole di San Severo di ogni ordine e grado, potranno 

parteciparvi solo studenti riuniti in gruppi essendo escluse partecipazioni individuali. 

4. Gli elaborati, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere inviati entro il 31/03/2023 attraverso e-

mail; 

5. Le e-mail dovranno indicare quale oggetto: VI Edizione Concorso: “La Costituzione: diritto vivo”, 

contenere i dati relativi all’Istituto scolastico di appartenenza, la classe frequentante, i nominativi degli 

studenti partecipanti, categoria per la quale si partecipa, ed essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it  

6. Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei tempi prescritti saranno esaminati e valutati da una 

mailto:pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it


Commissione, costituita da tre componenti. La decisione della Commissione è insindacabile. 

7. Gli elaborati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alle schede allegate al presente 

(ALLEGATO 1, 2).  

8. La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il 

riconoscimento del credito formativo. 

Articolo 2 

Tempi di svolgimento del concorso 

I partecipanti dovranno inviare gli elaborati a partire dal 15 Febbraio 2023 ed entro il 31 Marzo 2023. Il 

termine è perentorio. Le proposte pervenute oltre il termine previste saranno dichiarate inammissibili. 

Articolo 3 

Caratteristiche degli elaborati 

1. Gli elaborati potranno avere o carattere multimediale (video musicale o presentazione in PowerPoint) o 

figurativo (tramite elaborati grafici - formato JPG) o letterario (tramite tema, poesia, racconto formato PDF).  

2. I temi individuati, suddivisi per grado di scuola, sono i seguenti: 

Scuola Primaria 

“Cosa significa per te essere un cittadino italiano alla luce dei principi fondamentali della nostra 

Costituzione.” 

Scuola Secondaria di 1° grado 

“La nostra Costituzione sottolinea il principio di uguaglianza e di rispetto alla identità personale e sociale 

di ciascun essere umano. Soffermati ad analizzare quali sono, secondo te, gli ostacoli presenti nella nostra 

società per la piena tutela di tale diritto.” 

Scuola Secondaria di 2° grado 

Secondo la nostra Costituzione “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 

gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 

fra le Nazioni…”. Rifletti sul contenuto di questo articolo con particolare riferimento al conflitto in atto 

alle porte dell’Europa. 

 

Articolo 4 

Premi 

1. Verrà assegnato un premio di euro 500,00 alla proposta classificata al primo posto per le seguenti categorie: 

 Scuola Primaria – categoria letteraria 

 Scuola Primaria – categoria figurativa 

 Scuola Sec. di 1° gr. – categoria letteraria 

 Scuola Sec. di 1° gr. – categoria figurativa 

 Scuola Sec. di 2° gr. – categoria letteraria 

 Scuola Sec. di 2° gr. – categoria figurativa 

 Categoria multimediale (unica)  

 

2. Le modalità di premiazione verranno comunicate nel corso dell’espletamento delle procedure concorsuali. 



 

 

Articolo 5 

Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali coperti da copyright 

1. I partecipanti dovranno attenersi alla normativa europea vigente in materia di copyright.  

2. Gli elaborati non dovranno contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni tali da nuocere o 

danneggiare persone o gruppi di persone, né tali da incoraggiare la persecuzione di individui per razza, 

opinioni, nazionalità, sesso, professione o credo religioso. Non dovranno altresì incoraggiare il crimine e 

infrangere la legge. 

3. Il Comune di San Severo e la Commissione non rispondono di eventuali richieste di terzi che potrebbero 

vantare un diritto sul prodotto inviato o perché si ritengano offesi da esso. 

4. Partecipando al Premio si cedono al Comune di San Severo i diritti di pubblicazione mediante il sito 

internet istituzionale e per la pubblicazione di un eventuale catalogo, con obbligatoria indicazione dell’autore. 

Articolo 6 

Autorizzazioni per utilizzo immagini  

Gli elaborati contenenti immagini dovranno essere integrati con relativa autorizzazione dei genitori e/o degli 

alunni maggiorenni partecipanti, i cui fac-simili si allegano alla presente.  

Articolo 7 

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del presente Regolamento. 

Articolo 8 

Privacy 

Tutti gli atti, le notizie e le informazioni inerenti e/o connesse al presente Regolamento, saranno trattati in 

conformità al D. L.vo n. 196/2003, come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018, per le sole 

finalità relative all’espletamento del concorso. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Severo, 

nella persona del Dirigente ad interim del settore Cultura. 

 

           IL DIRIGENTE AD INTERIM  

           SERVIZIO CULTURA E P. I.  

                   Fto. Dott.ssa Daniela RUFFO 


