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 Unione Nazionale                                                                                                             Associazione Nazionale 

  Cavalieri d’Italia                                                                                                   Insigniti Onorificenze Cavalleresche  

 Sezione di Parma                                                                                                             Delegazione Parmense                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

                                                                                       

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER INIZIATIVE  

ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE -  

SECONDARIE DI 1° GRADO - SECONDARIE DI 2° GRADO 

DI PARMA E PROVINCIA 

 

 

PREMESSA 

 

L'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.) e l’Associazione Unione 

Nazionale Cavalieri d’Italia (U.N.C.I.) di Parma, con il patrocinio della Prefettura e dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale, bandiscono un concorso per un premio per iniziative istituzionali aperto a 

tutte le scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, statali e paritarie, di Parma 

e Provincia con il seguente titolo: 

“LA BANDIERA ITALIANA, L’INNO NAZIONALE E LA COSTITUZIONE” 

 

FINALITA' 
 

In attuazione della Legge 23 novembre 2012, n.222 “Norme sull’acquisizione di conoscenze e 

competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione e sull’insegnamento dell’Inno di Mameli nelle 

scuole”, il concorso intende contribuire: 

- a sviluppare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende 

che hanno condotto all’Unità Nazionale, alla scelta dell’Inno e della Bandiera nazionale e 

all’approvazione della Costituzione anche alla luce dell’evoluzione della storia europea; 

- a promuovere, attraverso la conoscenza dei simboli della Repubblica – Bandiera, Inno e 

Costituzione - i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile. 

-  
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REGOLAMENTO 

 

ART. 1 

OGGETTO 

 

E' indetto un concorso per il conferimento di un premio per iniziative istituzionali aperto a tutte le 

scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, statali e paritarie, di Parma e 

Provincia sui temi riguardanti l’Unità Nazionale e i suoi simboli: la Bandiera Italiana, l’Inno Nazionale 

e la Costituzione. 

 

 

 

ART. 2 

DESTINATARI DEL PREMIO 

 

Gli studenti delle scuole: primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado, statali e paritarie, 

di Parma e Provincia. 

 

 

ART. 3 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al concorso, totalmente libera e gratuita, potrà prevedere un elaborato di uno o 

più gruppi della classe.  

Il Docente accompagnerà la presentazione dell’elaborato con una nota metodologica.  

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con più elaborati, senza limitazione. 
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ART. 4 

TIPOLOGIE DEGLI ELABORATI – MODALITA' ESPRESSIVE 

 

Gli elaborati potranno essere presentati secondo le seguenti modalità espressive: 

a) scritto – cm. 21 x 29,7 (formato A4) 

b grafico – cm. 70 x 50 h (tecnica libera) 

c) tridimensionale cm. 70 x 50 x 30 

d) multimediale – CD/DVD 

Per tutti gli elaborati non viene indicato nessun limite quantitativo, ma per tutti viene richiesta anche 

la versione su supporto informatico (Word per i testi, jpg o pdf per la grafica, mpeg4 o equivalente 

per multimedia). Ogni scuola potrà partecipare con più proposte. 

 

 

 

 

ART. 5 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Al fine di potere far fronte al meglio agli aspetti organizzativi, si chiede di dare adesione preventiva 

tramite compilazione online del modulo pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura di Parma e 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale, allegato al presente bando, entro il 1 febbraio 2020. 
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ART. 6 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

I dirigenti scolastici delle scuole partecipanti al concorso dovranno far pervenire gli elaborati tramite 

consegna diretta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2020 all’Ufficio Scolastico 

Provinciale - Viale Martiri della Libertà n.15 - Parma. 

 

L’elaborato in forma digitale dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

simonetta.franzoni@istruzione.it  

 

 

ART. 7 

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE 

 

I lavori dovranno pervenire in forma anonima secondo le seguenti modalità:  

il plico contenente gli elaborati e gli elaborati stessi dovranno essere anonimi ed indicare solo l'ordine 

di scuola – primaria, secondaria di 1° grado o secondaria di 2° grado;                                                

dovranno invece essere contrassegnati da un motto inerente al tema del concorso,                                   

lo stesso motto dovrà essere riportato su una busta chiusa, contenente tutti i dati della scuola, degli 

studenti e degli insegnanti partecipanti. Dovrà essere, altresì, indicato un referente della Scuola, con 

i suoi recapiti telefonici e di posta elettronica. 

La busta sigillata dovrà essere inserita all'interno del plico con gli elaborati. 

La busta verrà aperta dalla Commissione solo al termine della valutazione di tutti gli elaborati 

presentati, a graduatoria già definita. 
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ART. 8 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

• il Prefetto di Parma (o suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione; 

• il Delegato Provinciale dell’ A.N.I.O.C. (o suo delegato); 

• il Presidente dell’ U.N.C.I. (o suo delegato); 

• il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma (o suo delegato) 

• due esperti negli ambiti espressivi previsti dal concorso individuati collegialmente dai promotori 

del concorso stesso (Prefetto, Presidente ANIOC, Presidente UNCI e Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale). 

 

I lavori presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione della Commissione, che esprimerà 

il proprio giudizio con particolare riguardo ai seguenti elementi: 

• coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso; 

• contenuti tecnici e sviluppo della ricerca con attinenza specifica alla tematica trattata; 

• modalità documentali ed espressive utilizzate; 

• attenzione agli aspetti storico-sociali di riferimento; 

• originalità della ricerca; 

• efficacia della comunicazione. 

Il nominativo del vincitore del premio sarà comunicato direttamente alle scuole partecipanti, tramite 

comunicazione scritta. 
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ART. 9 

DIFFUSIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DEL PREMIO E ATTESTAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La consegna del premio, nonché il rilascio delle attestazioni di partecipazione a tutte le scuole si 

svolgeranno nel corso di una specifica cerimonia, organizzata dalla Prefettura. 

I lavori presentati non saranno restituiti. 

Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando, le 

associazioni A.N.I.O.C. e U.N.C.I., la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Provinciale si riservano di dare 

diffusione ai lavori presentati, anche se non vincitori, secondo le modalità che riterranno di adottare 

per la maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi (incluse pubblicazioni web, stampa, tv o 

esposizione pubblica). 

 

 

 

ART. 10 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche, i dati personali forniti dalle 

scuole relativi agli studenti partecipanti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura. 

Titolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma. 

 

 


