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CULTURA DELLA LEGALITA’
E DELL’USO RESPONSABILE DEL DENARO

Bando di concorso rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II grado della Regione Piemonte

Art. 1 - Finalità del concorso

Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione  e sovraindebitamento 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, bandiscono per l’anno scolastico 2017-2018 la 
VI Edizione del Concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro” rivolto agli Istituti di istruzione 
secondaria di II grado della Regione Piemonte con la finalità di educare le studentesse e gli studenti a un uso legittimo 
e responsabile del denaro. 

Art. 2 - Conferenze di preparazione 

Per preparare le studentesse e gli studenti allo svolgimento del concorso saranno organizzate in tutte le province 
piemontesi delle conferenze. Le richieste di adesione dovranno pervenire entro mercoledì 28 febbraio 2018.

Art. 3 - Modalità di realizzazione 

Il concorso consiste nella realizzazione di un video - realizzato in formato mp4 - della durata massima di 3 minuti, 
accompagnato da una breve relazione illustrativa.
I video possono essere individuali o di gruppo, in questo caso occorre indicare il nominativo della o del capogruppo.

Art. 4 - Modalità di trasmissione e scadenza del concorso

I video devono essere condivisi dalle partecipanti e dai partecipanti su uno spazio cloud (google drive, dropbox, 
iclaud, onedrive o simili) entro martedì 24 aprile 2018 e vi dovranno permanere almeno fino al 30 giugno 2018 per 
consentirne l’acquisizione da parte degli uffici.

La trasmissione dei video deve avvenire con lettera  di accompagnamento della dirigente scolastica o del dirigente scolastico.
Alla lettera deve essere allegata scheda di trasmissione, che deve riportare i seguenti dati:

• il numero complessivo delle allieve e degli allievi  che hanno partecipato al concorso e i loro dati anagrafici;
• il nominativo dell’insegnante che ne ha curato la preparazione. 

E’ inoltre necessario rilasciare al Consiglio regionale la dichiarazione liberatoria circa l’utilizzo dei dati personali e delle 
immagini di ciascuna studentessa e di ciascuno studente.

La lettera di accompagnamento della scuola, la scheda di trasmissione con allegate le liberatorie debitamente 
compilate e sottoscritte e le relazioni illustrative, devono essere inviati, entro e non oltre  martedì 24 aprile 2018,  
all’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it
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Sul sito dell’Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento www.consiglioregionale.piemonte.it/usura 
è possibile reperire la seguente documentazione:

• bando del concorso
• scheda di trasmissione degli elaborati
• scheda di adesione alle conferenze
• dichiarazione liberatoria per minorenni
• dichiarazione liberatoria per maggiorenni.

Art. 5 - Valutazione degli elaborati 

La commissione esaminatrice, nominata con successivo atto della Direttrice del Processo legislativo e Comunicazione 
Istituzionale del Consiglio regionale, composta da esperte ed esperti in comunicazione e in materia di  usura, estorsione 
e sovraindebitamento e da funzionarie e funzionari regionali, selezionerà i video presentati, stabilendo per ognuno di 
essi un punteggio in base a criteri che tengano conto dell’originalità, dell’efficacia della comunicazione e dell’impatto 
emotivo.

Art. 6 - Premi 

La Commissione esaminatrice selezionerà un massimo di 20 studentesse e studenti che accompagnate e accompagnati 
dalle loro insegnanti e dai loro insegnanti, per un massimo di cinque, parteciperanno nel corso dell’anno 2018 a un 
viaggio-studio con meta da definirsi.

Art. 7 - Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà in Consiglio regionale entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018.

Art. 8 - Utilizzo degli elaborati

I video dovranno essere realizzati esclusivamente per il presente concorso. Una volta consegnati diventano, unitamente 
alle relazioni illustrative, di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzo, 
riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito e pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo.
Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di diffondere e pubblicare i video vincitori, previa acquisizione 
delle liberatorie di cui all’art. 4. 

Art. 9 - Condizioni e tutela della privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dalle partecipanti e dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 
Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità del bando.
Responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è il Dirigente del Settore Organismi consultivi, Osservatori e 
informazione della Direzione processo legislativo e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte.

Consiglio regionale del Piemonte
Settore Organismi consultivi, osservatori e informazione

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione  e sovraindebitamento 
via Alfieri, 15 - 10121 Torino

tel. 011.57.57.293 - fax 011.57.57.365
e-mail osservatorio.usura@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it/usura


