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BANDO A.S. 2016/2017 

 

Nell'ambito delle attività di Libera è indetto il concorso nazionale “Regoliamoci!”, rivolto agli 

studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di I e II grado, e delle agenzie formative. 

 

Art. 1 - Oggetto 
Oggetto del concorso è la realizzazione di un elaborato da parte del gruppo partecipante: l'elaborato 

dovrà porre al centro il tema della cura dell'ambiente e degli spazi che i cittadini vivono ogni 

giorno, declinato in maniera differente a seconda del grado scolastico. 

 

Art. 2 - Gruppo partecipante 
Ogni lavoro potrà essere presentato: 

• dalla classe nella sua totalità; 

• da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe; 

• da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto; 

• da gruppi informali (gruppi educativi, percorsi di doposcuola e/o sostegno scolastico). 

Importante: Regoliamoci! è un percorso che stimola e premia lo spirito e il percorso di gruppo. In 

nessun caso saranno presi in considerazione gli elaborati frutto del lavoro di un singolo 

studente/studentessa (anche qualora una classe invii più elaborati prodotti da singoli studenti, questi 

non potranno rientrare nel concorso).   

Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di più insegnanti o operatori. 

 

Art. 3 - Tipologia di elaborati da realizzare 
Per l'edizione 2016/2017 viene chiesto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie 

di secondo grado di lavorare nel solco del tema proposto, pur differenziando la realizzazione 

dell'elaborato: 

 

* primarie: resoconto di un progetto di miglioramento degli spazi scolastici e/o degli spazi pubblici 

circostanti attraverso interventi di cura del verde.  

La scuola è il primo luogo nel quale sperimentarsi come cittadini, uno spazio condiviso verso il 

quale sviluppare un rapporto affettivo e responsabile, per vivere bene come individui e soprattutto 

come gruppo. Una “palestra” nella quale, a partire dalla  verso il proprio contesto, sviluppare 

un’attenzione all’ambiente nel suo insieme.   

 

* secondarie di primo grado: un racconto di fantasia scritto basato su un fatto o su una situazione 

reale di rischio per l'ambiente del proprio territorio, da individuare attraverso uno studio delle 

cronache locali e una ricerca diretta. Nel racconto la situazione reale dovrà evolversi verso un finale 

positivo e verosimile, inventato dai ragazzi. 

Narrare per sviluppare una conoscenza critica del proprio ambiente oltre gli stereotipi e le 

semplificazioni, valorizzarne le risorse e difenderlo.  
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* secondarie di secondo grado: un progetto di riqualificazione della propria città o quartiere, e 

particolari spazi, come i beni pubblici in stato di abbandono o sottoutilizzati, realmente attuabile. 

Un lavoro di analisi critica per prendere coscienza del proprio ambiente, naturale e sociale, dei 

bisogni reali della comunità, delineando interventi concreti per ripensare la natura e la funzione di 

determinati luoghi nelle nostre città, che attualmente non favoriscono l’incubazione di relazioni 

umane improntate ai principi di liberta, uguaglianza e dignità. 

 

Le tracce di lavoro, le tipologie di elaborato da realizzare e le specifiche tecniche dei file di 

presentazione sono descritte nel dettaglio sul sito di Libera  

(http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13120). 

 

Art. 4 - Adesione al bando 
Ogni gruppo partecipante deve effettuare l'adesione entro e non oltre venerdì 20 febbraio 2017, 

attraverso la compilazione del modulo on-line disponibile sul sito di Libera 

(http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13120). 

Successivamente all'adesione i docenti referenti riceveranno un messaggio di conferma 

dell'iscrizione all'e-mail personale indicata nel modulo. 

 

Art. 5 - Materiali di supporto 
A partire da gennaio 2017 saranno forniti dei materiali di supporto e approfondimento sul tema del 

concorso e sulle diverse tracce di lavoro; i materiali saranno progressivamente pubblicati in formato 

digitale su www.libera.it e segnalati alle scuole iscritte. 

 

Art. 6 - Documenti da inviare 
• L'elaborato (in formato esclusivamente digitale, per minimizzare l’impatto ambientale del 

concorso); 

• l’apposito modulo di accompagnamento del progetto. Agli iscritti verrà inviato un format di 

accompagnamento, nel quale riportare obbligatoriamente tutte le informazioni richieste e il 

consenso all’uso gratuito per finalità divulgative dell’elaborato, sottoscritto da uno degli insegnanti 

coordinatori o dal dirigente. 

 

Art. 7 - Modalità di invio 
L’elaborato e il relativo modulo di accompagnamento andranno inviati come allegati via posta 

elettronica a regoliamoci@libera.it, indicando chiaramente nell’e-mail il mittente (scuola, classe, 

indirizzo/sezione). Nel caso le dimensioni dell'elaborato non permettano l'invio via e-mail possono 

essere utilizzati altri servizi in grado di gestire file pesanti (per dettagli sui formati digitali accettati 

e sulle modalità di invio si rimanda alle note tecniche contenute nel bando integrale). 

 

Art. 8 - Termine ultimo di ricezione degli elaborati 
Entro lunedì 24 aprile 2017, attraverso i canali indicati. 

 

Art. 9 - Selezione dei lavori 
Tra tutti i lavori pervenuti una commissione composta da Libera e il MIUR sceglierà i migliori 

elaborati. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

Art. 10 - Vincitori 
Tra aprile e maggio 2017 la giuria ufficiale si riunirà per valutare i prodotti e selezionare i migliori 

lavori. Successivamente Libera pubblicherà sul sito www.libera.it l'elenco delle scuole finaliste, 

comunicandolo alle stesse. 

 

Art. 11 - Giornata conclusiva e premiazione 
Sulla base del numero di adesioni pervenute e di elaborati finali, la giuria valuterà con quale 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13120
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13120
http://www.libera.it/
mailto:regoliamoci@libera.it
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formula concludere il percorso e con quale modalità premiare i vincitori. La premiazione è prevista 

a fine maggio/inizio giugno 2017.  

 

 

Per ulteriori informazioni 
Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie - Via IV novembre, 98 - 00187 Roma – Tel. 

06/69770325 - E-mail regoliamoci@libera.it - Sito web www.libera.it 

 

 

 


