


SEMINA LEGALITA’ 

Dedicato alle vittime di ogni reato 

Il progetto  “Semina legalità” , patrocinato dalla Caritas Diocesana di Ancona-Osimo, in 
collaborazione con l’Ufficio Scuola e di Pastorale Giovanile diocesani e l’Associazione di 
solidarietà SS Annunziata, si inserisce all’interno del percorso “ Ero carcerato e mi avete 
visitato”, partito nell’anno giubilare del 2000,  e  volto alla promozione e diffusione della 
cultura della legalità e del senso civico, nelle scuole di secondo grado della diocesi di  Ancona-
Osimo e della proposta nazionale A SCUOLA DI LIBERTA’, promosso dalla Conferenza 
Nazionale Volontariato e Giustizia.  
L’esperienza maturata in questi anni ci porta alla convinzione che è necessario investire 
attenzione e risorse sulla prevenzione  perché una volta entrati nel circuito penale la strada del 
ritorno nella legalità appare sempre più difficile e le cicatrici  devastanti.
E’ giusto anche sottolineare la necessità di far riflettere i giovani sulle vittime dei reati, sui loro 
traumi e sulla complessità del nostro sistema giudiziario che non sempre garantisce giustizia. 
Il concorso sarà articolato in due sezioni: 

a) Alunni terza media, e biennio superiore 
b) Triennio scuola superiore 

Art. 1. Elaborato 

Ciascun soggetto partecipante (alunno singolo, gruppo o classe) presenta un unico elaborato 
che, a propria scelta, può essere: 

a) un elaborato multimediale (quale, ad esempio: la registrazione di una canzone, un 
filmato-documentario, uno spot pubblicitario, un repertorio fotografico commentato, una 
vignetta umoristica o una “striscia”, ecc.); 

b) una produzione artistica (quale un dipinto, una scultura, ecc.); 
c) un testo narrativo (in prosa o in versi); 

sul tema della prevenzione e del contrasto verso ogni forma di illegalità. Il messaggio contenuto 
nell’elaborato deve essere rivolto ai giovani. 
L’elaborato dovrà essere originale ed inedito e dovrà avere un titolo. 
I testi letterari dovranno essere in lingua italiana o in dialetto anconetano e compilati in formato 
pdf.
Materiali di supporto 
Si può approfondire il tema visitando il sito www.volontariatogiustizia.it e il link progetto 
carcere Caritas Ancona-Osimo. 

Art. 2  Modalità di presentazione degli elaborati 

Ogni gruppo partecipante deve inviare i plichi contenenti gli elaborati prodotti, mediante 
raccomandata a/r o consegna a mano, entro e non oltre il 15 novembre 2013, al seguente 
indirizzo: 
Caritas Diocesana Ancona-Osimo, via Pio II n.1 , 60100 Ancona . 
Il materiale potrà essere inviato anche mediante posta elettronica alla responsabile del progetto 
al seguente indirizzo annapia.saccomandi@libero.it oppure alla caritas 
caritasanconaosimo@gmail.com.



Art. 3. Documentazione da allegare 

La documentazione da inviare comprende: 
•  l'elaborato; 
•  denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola; 
•  nome e cognome dei professori coordinatori del lavoro; 
•  nome e cognome del dirigente dell'istituto; 
•  nome e cognome di eventuali esperti/operatori/ coinvolti. 

Art. 4 Giuria

Gli elaborati saranno oggetto di valutazione da parte di una apposita Giuria nominata dalla 
Caritas Diocesana e dai suddetti uffici di curia. Per ogni candidato la Commissione giudicatrice 
disporrà di 100 punti così ripartiti: 

a) qualità generale dell’elaborato (coerenza, qualità estetica e precisione tecnica): fino a 50 
punti

b) chiarezza e capacità comunicativa dei contenuti: fino a 30 punti 
c) originalità, innovazione e creatività dell’elaborato: fino a 20 punti.

Le decisioni della Giuria sono insindacabili. 

Art. 5 Premiazione 

Agli autori dei dieci migliori lavori, cinque per ogni sezione, verrà assegnato un premio in 
denaro per fini di studio del seguente importo: 

PRIMO PREMIO       €    300,00 
SECONDO PREMIO €    200,00   
TERZO PREMIO €    100,00   
QUARTO PREMIO €    100,00   
Dal QUINTO al DECIMO PREMIO €    BUONI LIBRO   

La Giuria si riserva la facoltà di assegnare riconoscimenti e menzioni ad elaborati meritevoli. 
La premiazione avverrà il 30 Novembre 2013 . 
La sede ed il programma dell’evento conclusivo verranno resi noti nel dettaglio attraverso 
comunicazione scritta ai vincitori e alle scuole. 

Art. 6 Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati inviati rimangono di proprietà della Caritas, che si riserva la facoltà di pubblicarli 
e/o di utilizzarli per fini istituzionali. 

Art. 7 Privacy 

I partecipanti accettano quanto stabilito dal presente avviso ed autorizzano – con la 
sottoscrizione della richiesta di partecipazione – l’uso dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 
196/2993 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente selezione. 


