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Data del protocollo informatico   
       

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: Concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi” 
 
Facendo seguito al comunicato dell’U.S.R. Puglia del 12 marzo u.s., si posta a conoscenza di tutti i destinatari in 
indirizzo che nell’ambito delle attività previste per la scuola dalla Carta d’intenti, sottoscritta tra il M.I.U.R. e la Corte 
Costituzionale, è indetto il concorso “La Costituzione dei Ragazzi” con lo scopo di offrire a tutti gli studenti spunti di 
riflessione e confronto sulla nascita della Repubblica e sull’importanza che la Costituzione ha assunto in questi 70 anni. 
Possono partecipare al concorso gli studenti di tutte le scuole in indirizzo che dovranno elaborare, singolarmente o in 
gruppo, una propria rappresentazione della Costituzione. Gli elaborati,accompagnati dall’allegata scheda tecnica,  
dovranno pervenire al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio III, Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma entro e non oltre il 20 aprile 2018. 

Si allegano unitamente alla surrichiamata nota regionale, la nota M.I.U.R. n. 506 del 26 gennaio 2018 ed il bando di 
concorso con acclusa scheda di partecipazione. 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE                                                                         
                                                                                                       (Dott.Cataldo RUSCIANO) 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993   

 

Referente progettuale Uff.VII USR–Ambito terr. Taranto :  

prof. Raffaele Spada 

Progetti Nazionali – ambito 1 – Cittadinanza Attiva e Democratica                                                                                                             

e-mail:raffaele.spada@istruzione.it                                                                                                                                                                 

tel.: 0997730552  
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Responsabile dell’istruttoria: D.S.G.A. dott.ssa Franca Scarda 

Via Castromediano,123  70126 BARI 

Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it/ 

     

 

 

 
   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale 
dell’amministrazione – Politica scolastica 

 
COMUNICATO 

Bari,  12 marzo 2018 
 

 

 Concorso nazionale 

 

 “La Costituzione dei ragazzi” 

 
 Nell’ambito delle attività previste per la scuola dalla Carta d’intenti, sottoscritta tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Corte Costituzionale, è indetto il 

concorso “La Costituzione dei Ragazzi”.  

Il concorso si propone di offrire alle studentesse e agli studenti, spunti di riflessione e 

confronto sulla nascita della Repubblica e sull’importanza che la Costituzione ha assunto in questi 

70 anni, per favorire la crescita di un’Italia democratica.  

 Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado che dovranno scegliere come elaborare o 

rappresentare, singolarmente o in gruppo, la propria Costituzione.  

Gli elaborati – accompagnati dalla scheda tecnica reperibile sul sito: www.miur.gov.it  

contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza – dovranno 

pervenire al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio III, Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma, 

entro e non oltre il 20 aprile 2018.  

Per informazioni consultare il sito:  www.miur.gov.it 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

http://www.miur.gov.it/
http://www.miur.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

Ufficio  Terzo  

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.uffficio3@istruzione.it  

 

 

Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi”. 

 

Nell’ambito delle attività previste per la scuola dalla Carta d’intenti, sottoscritta tra il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Corte costituzionale, è indetto il 

concorso “La Costituzione dei Ragazzi”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Il concorso si propone di offrire alle studentesse e agli studenti, spunti di riflessione e 

confronto sulla nascita della Repubblica e sull’importanza che la Costituzione ha assunto in questi 

70 anni, per favorire la crescita di un’Italia democratica.  

Attraverso l’approfondimento della storia della Carta Costituzionale e del percorso che ha 

portato alla sua stesura, i partecipanti potranno individuare, nell’analisi dei primi 12 articoli, la loro 

attualità e mettere a fuoco una propria idea di Costituzione, rielaborando i principi che essi 
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riterranno fondamentali per lo sviluppo dei diritti della persona e i principi di legalità e cittadinanza 

attiva. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il regolamento allegato alla presente. 

Considerato il valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia 

diffusione presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

  Paolo Sciascia 

Firmato digitalmente da
SCIASCIA PAOLO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

mailto:dgsip.uffficio3@istruzione.it
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CONCORSO NAZIONALE 

“La Costituzione dei Ragazzi” 

Anno scolastico 2017/2018 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Finalità 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con la Corte 

Costituzionale, indice per l’a.s. 2017/2018 il Concorso nazionale “La Costituzione dei Ragazzi”, 

rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

La Scuola è il luogo deputato alla crescita civica e democratica degli studenti, è il primo momento 

di incontro e confronto che contribuisce in maniera determinante sullo sviluppo e sulla formazione 

dei nuovi cittadini di domani.   

“La Costituzione dei Ragazzi” è il tema del concorso che si propone di offrire agli studenti, 

attraverso un lavoro di classe, spunti di riflessione e confronto sulla nascita della Repubblica e 

sull’importanza che la Carta Costituzionale ha assunto in questi 70 anni per la crescita di un’Italia 

democratica.  

Il tema del lavoro della Costituente nella stesura della Costituzione intende, altresì, offrire spunti 

per comprendere e analizzare eventuali contraddizioni odierne e sottolineare che il vero 

cambiamento culturale passa attraverso il riconoscimento di uguali diritti e pari dignità.  

Gli studenti attraverso la storia della Carta Costituzionale e attraverso il percorso che ha portato 

alla sua stesura, potranno constatare, nell’analisi degli articoli, la loro costante attualità e mettere 

a fuoco una propria idea di Costituzione, con i principi che essi riterranno fondamentali per lo 

sviluppo dei diritti della persona e i principi che riguardano la legalità e la cittadinanza attiva. 

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, pertanto, chiamate ad attuare percorsi di 

sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto del bando. 

Art. 2 – Destinatari 

Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole primarie, secondarie di 

primo grado e secondarie di secondo grado che dovranno scegliere come elaborare o 

rappresentare, singolarmente o in gruppo, la propria Costituzione. 
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Art. 3 – Tipologia degli elaborati 

Il concorso “La Costituzione dei Ragazzi”, propone la realizzazione di un elaborato/prodotto che, 

attraverso l’analisi dei primi 12 articoli della Carta Costituzionale, porti ad una personale idea di 

Costituzione, rielaborata attraverso una delle modalità tradizionali o multimediali sotto elencate:  

 Elaborato scritto inedito     

L’elaborato scritto inedito (saggio, tema, relazione, poesia, racconto, etc. su supporto cartaceo o 

digitale) non dovrà superare le due cartelle. 

 Corto a soggetto  

Formato AVI – MOV – MPG, durata massima 10’ 

 Spot  

Formato AVI – MOV – MPG, durata massima 3’ 

 Poster pubblicitario o brochure/depliant 

Poster -  Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale 

Brochure/Depliant – 2/3/4 ante formato aperto cm. 20x20 - 30x20 - 40x20 – formato chiuso cm. 

10x20 o su supporto digitale 

 Album fotografico  

Composto da un max. di 5 immagini – Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale 

 Opera di pittura o scultura  

I lavori potranno essere elaborati utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio, carboncino, 

acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.)  

Pittura – Dimensioni max. cm 70x100 

Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60 

 Brano musicale 

I brani dovranno essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore. Saranno esclusi dal concorso gli 

arrangiamenti, anche se originali. Le eventuali citazioni melodiche non devono superare le quattro 

battute. La scelta della cifra stilistica e delle modalità di trattamento del suono è assolutamente 
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libera. Le opere musicali devono pervenire su supporto digitale in formato MP3 - Durata max. 5’; 

testo delle parole allegato. 

 Ideazione e progettazione di un evento su uno dei temi proposti 

Formato PPT massimo 15 slides. 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati – accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato, contenente sia i dati anagrafici 

dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza – dovranno pervenire al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione 

e la Partecipazione – Ufficio III, Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma, entro e non oltre il 20 aprile 

2018. 

Il materiale in concorso non verrà restituito. Il MIUR e la Corte Costituzionale si riservano la 

possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno ritenuti 

necessari. 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 

Presso il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione verrà 

costituita una commissione composta da rappresentanti delle due istituzioni promotrici che 

provvederà alla selezione, a livello nazionale, di 3 lavori vincitori, uno per ogni ordine di scuola. Il 

giudizio della commissione è insindacabile. 

Art. 6 – Valutazione e premiazione 

Gli studenti e le studentesse partecipanti al concorso che avranno affrontato in maniera originale, 

creativa e significativa il tema ad oggetto del bando, verranno premiati in una cerimonia alla 

presenza delle alte cariche della Corte Costituzionale e del MIUR, e gli articoli più originali di ogni 

Costituzione vincitrice potranno essere scelti per una pubblicazione da divulgare presso le 

istituzioni scolastiche italiane. 
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ALL. 1 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONCORSO NAZIONALE 

"LA COSTITUZIONE DEI RAGAZZI" 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Regione __________________________________________________________________ 

Città  __________________________________________________________________  

Provincia __________________________________________________________________ 

Istituto Scolastico ____________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________________________________ 

E-mail  __________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI: 

Numero di autore/i - autrice/i  ________________________________________________  

Classe/i ___________   Sezione/i ____________ 

Referente/Coordinatore del progetto __________________________________________ 

Riferimenti telefonici ____________________________________________________________ 

Tipologia dell’elaborato __________________________________________________________ 

Titolo del progetto ______________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità 

e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di 

iscrizione e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dell'organizzazione. 

 

Data          Firma 

        (legale rappresentante della scuola) 


