BANDO DI CONCORSO
“UN VIDEO PER LA COSTITUZIONE”

Art. 1 Finalità dell’iniziativa
Per l'anno scolastico 2011-2012 il Consiglio Regionale del Piemonte e la Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte promuovono un bando di concorso finalizzato alla
conoscenza ed alla diffusione dei valori e degli ideali della Costituzione Italiana.
Tale iniziativa è diretta agli studenti, coordinati da uno o più docenti, delle classi, o gruppi
interclasse, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un video - della durata di 30 o di 60 secondi - avente
ad oggetto il contenuto di uno tra i primi 54 articoli (Principi fondamentali e Parte I – Diritti e
Doveri dei cittadini) della Costituzione Italiana.
Attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del contenuto dell’articolo prescelto, gli studenti
dovranno trasmettere i valori e gli ideali in esso contenuti.
Il video deve essere accompagnato da una breve relazione illustrativa che sintetizzi la scelta
compiuta, gli approfondimenti didattici svolti, le metodologie tecniche e le soluzioni creative
adottate per la realizzazione.
Art. 2 Modalità di partecipazione
Il concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie.
Il video dovrà pervenire, accompagnato dalla richiesta di partecipazione e dalla relazione
illustrativa, su apposito supporto dvd o usb entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 aprile
2012, non farà fede il timbro postale, mediante spedizione o consegna di un unico plico
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Via Pietro Micca 20 - 10122 Torino (rif. Dott.
Stefano Suraniti); il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: BANDO “UN VIDEO PER LA
COSTITUZIONE”.
La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’Istituto scolastico e
sottoscritta dal dirigente scolastico. Nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi del docente
coordinatore e degli studenti coinvolti nella realizzazione del video.
Le richieste di ammissione al bando pervenute oltre il termine previsto, o non firmate dal dirigente
scolastico dell’Istituto di appartenenza, non saranno ammesse alla selezione.
Gli Enti promotori non assumono alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi
non imputabili agli Enti promotori stessi.
Art. 3 Selezione dei video e premi
Il Consiglio Regionale del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte costituiranno
un’apposita commissione composta da esperti con adeguate conoscenze tecniche, che selezionerà i

video vincitori secondo criteri che tengano conto, in modo particolare, dell'approccio didattico
seguito e delle abilità tecniche, creative e comunicative espresse.
In particolare la commissione di esperti avrà cura di selezionare i video presentati sulla base dei
seguenti criteri:
- originalità;
- efficacia della comunicazione;
- coerenza con le finalità del bando;
- impatto emotivo.
Il Consiglio Regionale del Piemonte premierà i tre video ritenuti più meritevoli per ogni grado di
scuola. Le scuole vincitrici riceveranno un contributo in denaro, vincolato all’acquisto di materiale
o attrezzature didattiche, di € 1.500,00 per il video primo classificato, di € 1.000,00 per il video
secondo classificato e di € 500,00 per il video terzo classificato.
Gli studenti autori dei video vincitori saranno inoltre invitati, unitamente ai docenti coordinatori, a
partecipare ad una cerimonia di premiazione presso il Consiglio regionale del Piemonte.
Una rappresentanza dei premiati parteciperà infine ad una visita presso la Camera dei Deputati,
dove sarà ricevuta dal Presidente della stessa, il giorno 14 maggio 2012, secondo le modalità che
saranno successivamente comunicate.
Art. 4 Utilizzo dei video
I video devono essere realizzati esclusivamente per il presente concorso.
Una volta consegnati diventano - unitamente alle relazioni illustrative - 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 o pubblicare tutti o parte dei
video e delle relazioni illustrative.
Art. 5 Comunicazioni ai vincitori
Dell’esito del concorso verrà data notizia sui siti web dei soggetti promotori. Ai vincitori sarà
inviata apposita comunicazione raccomandata A.R. Il Consiglio regionale del Piemonte non si
assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti.
Art. 6 Condizioni e tutela della privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal
Consiglio regionale del Piemonte per le sole finalità del bando.
Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente del Settore
Organismi Consultivi ed Osservatori della Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio
regionale della Piemonte.
Art. 7 Accettazione del bando
La partecipazione alla selezione implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando.
Il Consiglio regionale del Piemonte si riserva la facoltà di annullare la selezione per cause che
dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati.
Una copia integrale del presente bando è scaricabile dai siti web del Consiglio regionale del
Piemonte e dell’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte ai seguenti indirizzi:
www.cr.piemonte.it
http://www.piemonte.istruzione.it
Torino, 2 febbraio 2012

