CONCORSO SCOLASTICO
"Crea uno slogan sul valore della legalità"
Fimmutui società di mediazione creditizia, in collaborazione con il Comune di Eboli, nell’ambito dell’anno
della legalità istituito dal suddetto comune , bandisce il concorso "Crea lo slogan sul valore della legalità"
per promuovere e diffondere la cultura dei diritti umani, i valori e le libertà da essi contemplati, intesi nei
vari aspetti che riguardano la persona, la famiglia, le associazioni, le attività nelle quali l’essere umano si
valorizza e si esalta .
REGOLAMENTO
Finalità
Acquisire piena coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti
all’interno della società civile, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica e,
contestualmente, saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali
e contribuire a combatterli e a neutralizzarli.
Partecipazione
Possono partecipare al concorso le classi delle scuole primarie, secondarie di I e II grado del Comune di
Eboli che aderiscono all 'iniziativa. Sono ammessi lavori presentati da singoli studenti o gruppi.
Il Concorso consiste nell 'ideare un breve testo efficace e simpatico, capace di rimanere impresso e di
diffondersi velocemente tra la gente.
Il testo deve essere articolato in un titolo ed un sotto titolo (Es. Eboli città di legalità, adottiamo la bellezza
della legalità).
Valutazione
Gli slogan verranno valutati da una commissione composta da rappresentanti Fimmutui, docenti, dirigenti,
giornalisti, esperti in comunicazione.
Gli slogan dovranno pervenire con i nominativi dello studente o del gruppo classe e della scuola
partecipante in busta chiusa , onde garantire l’imparzialità della valutazione, entro e non oltre le ore 13,00
del 27 aprile 2017 al seguente indirizzo Ufficio Istruzione - Lucia Fulgione Piazza S. Francesco 1 84025
Eboli (SA)
Sulla busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Concorso a premi - Crea lo slogan sul valore della
legalità”

Il giudizio, definitivo ed insindacabile, sarà reso noto nel corso della manifestazione che si terrà nel mese di
maggio.

Premi
Per i vincitori è previsto un premio di :
-

150euro al primo classificato scuola primaria e una targa alla scuola
150 euro al primo classificato scuola secondaria di primo grado e una targa alla scuola
200 euro al primo classificato scuola secondaria di secondo grado e una targa alla scuola
Gli slogan vincenti saranno utilizzati nelle campagne di sensibilizzazione e informazione del
comune di Eboli.
Agli altri slogan non vincitori ,ma di particolare originalità ed efficacia verranno attribuite delle
menzioni speciali .

Dati personali
Ogni classe dovrà allegare nella busta contenente l'elaborato i dati anagrafici degli alunni e dei docenti che
hanno contribuito alla realizzazione dello slogan, pena esclusione dal concorso.
dati richiesti sono: nome, cognome, classe e scuola.
Tutela privacy
I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per comunicazioni inerenti il concorso (ai
sensi della D Lgs. 196 del 2003). Tutti i partecipanti autorizzano sin d'ora il Comune di Eboli ad esporre il
loro operato nel corso di una o più eventuali mostre , (noltre autorizzano a pubblicare il proprio operato su
catalogo, volume, stampa specializzata e/o sulla rete telematica; per quanto esposto nulla sarà dovuto se
non l'obbligo della citazione dell ‘ autore.

