
 

 
 
 
 
CONCORSO LETTERARIO 

 
“Io parlo di …Legalità” 

 
 I Edizione 

 
- REGOLAMENTO- 

 
L’Associazione Culturale Terra Mater nell’ambito del percorso formativo di educazione “Indagine 
sulla Legalità” avviato nelle scuole secondarie di primo grado della provincia di Pordenone, 
promuove il concorso “Io parlo di…Legalità” con l’intento di diffondere tra i giovani un modello di 
cittadinanza attiva sempre più partecipe e consapevole che una condivisa cultura della legalità sia 
alla base del vivere civile. 
 
ART. 1 - TEMA  DEL CONCORSO 
Il titolo del concorso è: “Io parlo di…Legalità” 
Libertà, Uguaglianza e Democrazia non sono solo principi costituzionali, ma Valori Universali che se 
applicati quotidianamente al nostro vivere, costruiscono e contribuiscono alla realizzazione di una 
società libera da ogni forma di illegalità. Conoscere i propri diritti e doveri, impegnarsi perché la 
giustizia e la sua applicazione ci renda Liberi ed Uguali nel rispetto delle leggi e del prossimo è 
fondamentale per il Bene Comune.  
Quotidianamente siamo immersi in situazioni che evidenziano come il Diritto, il Dovere, la Legge e 
la Giustizia siano alla base della società, ma nello stesso tempo la TV, la radio, i giornali e i racconti 
delle persone vicine, ci portano a conoscenza di fatti sempre più numerosi che riguardano 
l’assenza di legalità: dai furti alla corruzione, dagli interessi economici al racket…ogni settore della 
vita può essere investito dall’illegalità. 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Libero Grassi, don Pino Puglisi, …. sono solo alcuni degli uomini 
che hanno contribuito, con il lavoro, con la denuncia e con l’esempio a cercare di rendere libera la 
nostra società dal virus illegalità. Per questo desideriamo attraverso il concorso “Io parlo 
di…Legalità” ascoltare le riflessioni e i racconti degli uomini e delle donne di domani, nei quali 
poniamo tutte le speranze per la semina di una società Libera, Uguale, Democratica e Giusta. 
 
 
Art. 2 - DESTINATARI 
Alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Art. 3 - SEZIONI E FORMA DEGLI ELABORATI 
Il Concorso si articola in due sezioni letterarie aventi ad oggetto i seguenti temi: “Libertà, 
Uguaglianza e Democrazia” e “Le regole della Legalità”.  



È possibile concorrere con un componimento espressivo (una lettera aperta o una pagina di diario) 
o con un componimento argomentativo.  
 
a) Sezione A: componimento espressivo (lettera aperta o pagina di diario) 
I partecipanti sono chiamati ad esprimere il tema “Libertà, Uguaglianza e Democrazia” attraverso 
un componimento espressivo, di lunghezza libera (max 3 pagine). L’ elaborato dovrà essere 
redatto in lingua italiana e dovrà essere inedito, fino al giorno della premiazione e non 
partecipante ad altri concorsi letterari. Il componimento dovrà essere scritto al computer o a 
mano in carattere stampatello su un foglio formato A4. 
Il partecipante attraverso il componimento scritto in forma di lettera aperta o di pagina di diario 
potrà esprimere con esempi, episodi, testimonianze, riflessioni e/o emozioni i significati della 
Libertà, dell’Uguaglianza e della Democrazia. Cosa vuol dire essere Liberi ed Uguali? Cos’è la 
Democrazia? Quali iniziative potrebbero essere suggerite affinchè questi principi costituzionali 
siano rispettati? Cosa si può fare a scuola con i propri compagni di classe ed amici per mettere in 
pratica la Libertà, l’Uguaglianza e la Democrazia? 
 
b) Sezione B: componimento argomentativo 
I partecipanti sono chiamati ad esprimere il tema “Le regole della Legalità” attraverso un 
componimento argomentativo di lunghezza libera. L’ elaborato dovrà essere redatto in lingua 
italiana e dovrà essere inedito, fino al giorno della premiazione e non partecipante ad altri 
concorsi letterari. Il componimento dovrà essere scritto al computer o a mano in carattere 
stampatello su un foglio formato A4. 
Il partecipante attraverso il componimento dovrà argomentare il proprio pensiero sulle regole e 
sulle leggi che vivendo in una società è chiamato a rispettare. Sono utili o meno le leggi in uno 
Stato? Come accetti le regole che devi rispettare a casa, a scuola o con gli amici? Come 
spiegheresti a un tuo amico l’importanza delle regole e il rispetto della leggi? Cosa pensi                       
dell’ illegalità e delle mafie? 
 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso, come detto, è rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado partecipanti al 
percorso formativo “Indagine sulla Legalità” promosso dall’Associazione Terra Mater.  
In calce al foglio va riportato, altresì, il nome e cognome dell’alunno, la classe frequentata, il nome 
dell’Istituto e la città ove esso è ubicato. È inoltre necessario specificare la sezione per la quale si 
concorre (componimento espressivo (A) o componimento argomentativo (B). In caso di elaborato 
di gruppo è necessario indicare la classe o i dati dei singoli componenti. 
La partecipazione al concorso è consentita per singolo alunno o per gruppo di classe.  
Ogni alunno può presentare al max un elaborato sia esso individuale sia esso di classe. 
Il regolamento è scaricabile on line al sito www.blogterramater.it (sezione Concorsi). 
 
 
ART. 4 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO 
Ai fini della valutazione sarà nominata una Commissione di valutazione composta da un 
insegnante dell’istituto scolastico esterno alle classi in concorso e da due componenti 
dell’associazione Terra Mater. 
Le valutazioni  saranno inappellabili.  
La Commissione applicherà, in seduta di valutazione i seguenti criteri: 
- Autenticità ed originalità dell’elaborato                                                                                                
(max 30 punti)  
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- Coerenza e sviluppo con le fasi del percorso formativo “Indagine sulla Legalità”                                       
(max 30 punti) 
- Valore e forza del messaggio trasmesso attraverso l’elaborato                                                        
(max 40 punti) 
 
ART. 5 -  PREMI DEL CONCORSO 
Il Concorso prevede 2 vincitori:  

 un Primo Premio per la sezione A (componimento espressivo); 

 un Primo Premio per la sezione B (componimento argomentativo). 
Il premio consta per le singole sezioni di un buono acquisto di € 150,00 spendibile in beni di 
cancelleria, informatica ed elettronica. 
Ai secondi e terzi classificati  di ogni sezione sarà consegnato un attestato speciale di merito. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.                                                            
Alle classi sarà consegnato un DVD delle foto realizzate nel corso del progetto.  
Le giurie si riservano di assegnare alcune menzioni speciali ai lavori più meritevoli.  
 
 
ART. 6 - TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata entro e non oltre il 7 dicembre. 
 
 
ART. 7 - SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI ED ALLEGATI 
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione dal 
Concorso. 
La partecipazione è gratuita; le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate dagli 
Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.  
I lavori, anche se non premiati e segnalati, non verranno restituiti e non saranno comunicati i 
giudizi delle opere non premiate.  Per eventuali informazioni contattare l’ Associazione Culturale 
Terra Mater inviando una mail ad info@blogterramater.it. 
 
 
ART. 8 -  PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi avverrà nel mese di dicembre in 
occasione dell’evento conclusivo del percorso Indagine sulla Legalità. Luogo, data, orario e 
programma della premiazione saranno resi noti dall’Associazione attraverso un invito cartaceo 
redatto per l’occasione e consegnato ai partecipanti al concorso. 
I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare personalmente il premio. 
Gli elaborati risultati vincitori e quelli ritenuti idonei potranno essere pubblicati a cura 
dell’Associazione Terra Mater nel sito www.blogterramater.it e nei siti internet che perseguono le 
medesime finalità informative. 
Ai rappresentanti delle Scuole aderenti al progetto Indagine sulla Legalità verrà consegnata, 
esclusivamente durante la cerimonia di premiazione, una targa di partecipazione. 
 
 
ART. 9 -  DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY 
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, 
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di lucro e 
le scuole, docenti e studenti con la partecipazione al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore 
per i predetti elaborati. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente 
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bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i 
dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e 
alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini 
della legge sulla privacy. 


