Bando III edizione concorso

Cultura della legalità
e dell’uso responsabile del denaro
anno scolastico 2014-2015
riservato agli Istituti d’Istruzione Secondaria
di II grado del Piemonte

tel 011 5757 293 fax 011 57 57 365 • osservatorio.usura@cr.piemonte.it
• www.cr.piemonte.it

1) Il concorso consiste nella realizzazione di un saggio o di un prodotto multimediale sul tema:
“Dietro la proposta della facile vincita, rischi, conseguenze ed effetti rovinosi del gioco d’azzardo sulla vita delle persone, delle
famiglie e della società”.
2) Conferenze di preparazione
Per preparare le scuole allo svolgimento del concorso saranno organizzate in tutte le province piemontesi nel periodo febbraiomarzo 2015 delle conferenze. Per partecipare alle conferenze le scuole devono trasmettere richiesta (scaricabile dalla pagina
http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomeno-dellusura.html)
entro e non oltre lunedì 2 febbraio 2015 via fax al numero 011.5757.365 o via e-mail: osservatorio.usura@cr.piemonte.it.
3) Modalità di svolgimento e di consegna degli elaborati
Gli elaborati devono essere individuali.
La trasmissione degli elaborati (che devono essere già selezionati dagli insegnanti) deve avvenire con lettera di accompagnamento
recante timbro della scuola e firma del dirigente scolastico.
Alla lettera dovrà essere allegata scheda di trasmissione
(scaricabile dalla pagina http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomenodellusura.html), che dovrà riportare i seguenti dati:
• il numero complessivo degli allievi e delle classi che hanno partecipato al concorso;
• i dati anagrafici degli allievi di cui si inviano gli elaborati;
• il nominativo dell’insegnante che ha curato la preparazione degli allievi.
Gli elaborati devono essere inviati, entro e non oltre il 10/04/2015 (vale la data del timbro postale), all’Osservatorio usura del
Consiglio regionale - Via Alfieri 15 - 10121 Torino – Tel. 011.57.57.293
4) Valutazione degli elaborati
Sarà costituita un’apposita commissione che redigerà la graduatoria di merito ed individuerà i vincitori che riceveranno comunicazione
mediante la scuola.
5) Premio del concorso
I vincitori parteciperanno nel corso dell’anno 2015 al viaggio-studio in località italiana, significativa per la lotta alla mafia, in cui è in
atto un progetto di valorizzazione del territorio partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni confiscati alla criminalità.
6) Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di maggio 2015.
Gli studenti riceveranno l’attestato di partecipazione.
7) Comunicazione sui social network
Il Consiglio regionale negli ultimi anni ha dato particolare importanza alle politiche di Open Government, un modello di governo
della Pubblica Amministrazione basato su azioni, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e
“trasparenti” nei confronti dei cittadini.
Accanto alle classiche modalità di comunicazione del Progetto, quest’anno sarà possibile interagire e collaborare con il Consiglio e
l’Osservatorio usura attraverso i principali social network, che non sostituiranno le comunicazioni ufficiali di cui sopra, ma saranno
un agile e veloce strumento di dialogo.
Le varie tappe del concorso, dalla presentazione degli elaborati fino alla premiazione e ai viaggi, troveranno ampio spazio nella pagina
Facebook istituzionale “Consiglio regionale del Piemonte” a cui tutti gli studenti e insegnanti sono invitati a iscriversi.
Alcuni degli elaborati premiati, individuati dalla Commissione, saranno pubblicati sulla pagina Facebook e resi disponibili a tutta la
cittadinanza, coperti da un’apposita licenza Creative Commons che tutelerà la proprietà intellettuale, consentendo la condivisione e
impedendo l’uso commerciale.
Tutte le informazioni sulla licenza su http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.it

