
 

 
 

 
 

Concorso Artistico Nazionale 
 

“A scuola di libertà” 
 
 
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia organizza una Campagna di 

informazione e sensibilizzazione sul tema delle pene e del carcere rivolta agli 

studenti delle Scuole Medie Superiori di tutta Italia, per la quale intende richiedere il 

Patrocinio ai Ministeri dell’Istruzione e della Giustizia. 

L’obiettivo della “Campagna” è quello di promuovere un modello di vera “sicurezza 

sociale” basato sulla solidarietà, la prevenzione, la responsabilizzazione, attraverso lo 

scambio di esperienze, le testimonianze di persone detenute e di chi si occupa di 

questi temi e il confronto con i giovani (soggetti protagonisti di futuri cambiamenti 

culturali), ma anche con adulti, loro genitori, insegnanti e chi ha voglia di capire più 

che di giudicare. 
 
 
Il Concorso Artistico Nazionale “A scuola di libertà”, richiede ai partecipanti la 

creazione di un Logo Originale, che sarà stampato su tutti i sussidi didattici (dvd, 

riviste, locandine, etc.) destinati alla distribuzione nelle scuole e alle associazioni di 

volontariato durante l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sopra detta. 
 
 
Possono partecipare al Concorso gli studenti delle Scuole Superiori, in particolare 

quelle ad indirizzo tecnico-artistico, sia a titolo individuale, sia in Gruppi di Lavoro. Le 

scuole che intendono partecipare sono pregate di darne preventiva comunicazione alla 

Segreteria del Progetto (tramite email:  crvg.veneto@gmail.com, oppure tramite fax 

al numero 049.8712059) entro e non oltre il 10 aprile 2013. 



Gli elaborati grafici (in formato JPG, TIFF e PDF) dovranno invece pervenire alla 

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia tramite posta (su CD) al seguente 

indirizzo: Via Fontanarosa, 17 - 00157 Roma, oppure tramite email: 

crvg.veneto@gmail.com, entro e non oltre 30 aprile 2013. 

Tutti i lavori presentati dovranno essere accompagnati da apposito elenco redatto su 

carta intestata della scuola e dovranno riportare il nominativo dello studente (o degli 

studenti) e del/degli Insegnanti che hanno seguito lo svolgimento dei lavori. 

È consentita la collaborazione fra più classi dello stesso Istituto e fra classi di Istituti 
 

Scolastici diversi. 
 

La mancanza dei dati sopra richiesti comporta l’esclusione dal Concorso. 
 

Alle Scuole ammesse al Concorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Le  opere  inviate  non  sono  restituibili  e  restano  di  proprietà  della  Conferenza 

Nazionale Volontariato Giustizia, che si riserva di raccogliere i migliori lavori in un 

volume o di utilizzarli per altri scopi. 
 
 
Entro il 30 aprile sarà nominata un’apposita Commissione Esaminatrice, costituita da: 

 

- 1 Membro del Direttivo della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
 

- 1 Esperto in comunicazione 
 

- 1 Esperto in grafica 
 
 
 
La scelta dell’opera vincitrice avverrà a giudizio insindacabile della Commissione ed 

il risultato sarà annunciato entro il 10 maggio 2013. 
 
 
Il nome del creatore (o dei creatori) dell’opera vincitrice e quello della Scuola di 

appartenenza saranno riportati nei sussidi didattici realizzati nel corso del progetto. 
 
 
Elisabetta Laganà 

 

Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 


