Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

VII Edizione

CULTURA DELLA LEGALITA’
E DELL’USO RESPONSABILE DEL DENARO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Bando di concorso
rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte

Art. 1 Finalità del Progetto
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 2018-2019 la VII 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 Oggetto e 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, sul tema del gioco d’azzardo con particolare riferimento a:
legalità, come le mafie si inseriscono nel sistema del gioco d’azzardo
famiglia, le problematiche vissute dai familiari dei giocatori e delle giocatrici
salute, lo sviluppo di forme di dipendenza
economia, il pericolo del ricorso all’indebitamento con privati, banche e finanziarie.
I video possono essere individuali o di gruppo. I gruppi devono essere di massimo tre persone.

Art. 3 Modalità di trasmissione e scadenza
I video devono essere condivisi dalle partecipanti e dai partecipanti su uno spazio cloud (google drive,
dropbox, iclaud, onedrive o simili) entro venerdì 25 gennaio 2019 e vi dovranno permanere fino a
venerdì 29 marzo 2019 per consentirne l’acquisizione da parte degli uffici.
I video dovranno essere trasmessi con lettera di accompagnamento della dirigente scolastica o del
dirigente scolastico. Alla lettera dovranno essere allegati: la scheda di trasmissione, le relazioni
illustrative e la liberatoria alla pubblicazione e alla diffusione dei video.
Detti documenti devono essere trasmessi, a pena di esclusione, entro e non oltre venerdì 25 gennaio
2019, al seguente indirizzo: osservatorio.usura.@cr.piemonte.it.

Art. 4 Valutazione
La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta da un funzionario/una funzionaria
regionale e composta da esperte ed esperti in comunicazione e in materia di usura, estorsione e
sovraindebitamento.

Art. 5 Premio
I vincitori e le vincitrici del concorso, per un massimo di venticinque studenti e studentesse, accompagnati
ed accompagnate da un massimo di cinque insegnanti, parteciperanno a un viaggio-studio presso
istituzioni nazionali impegnate sui temi della legalità.

Art. 6 Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà in Consiglio regionale entro la fine dell’anno scolastico 2018-2019.

Art. 7 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. 8 Condizioni e tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE
2016/679 e del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse
al progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti
informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio
regionale del Piemonte. Il Responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Angelo Casolo.
L’informativa completa è disponibile al link:
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio

Informazioni
È possibile reperire e scaricare la seguente documentazione, sul sito dell’Osservatorio sui fenomeni di
usura, estorsione e sovraindebitamento www.cr.piemonte.it/usura:
• bando del Concorso
• scheda di trasmissione degli elaborati
• informativa sul trattamento dei dati personali
Consiglio regionale del Piemonte
Osservatorio usura estorsione e sovraindebitamento
Via Alfieri 15 - 10121 Torino
tel. 011.57.57. 293
e-mail: osservatorio.usura@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it/usura

