
 
Concorso A SCUOLA DI LIBERTÀ 

Diritto agli  affetti: quale tutela per le persone private della libertà personale? 
Il concorso è riservato agli studenti che partecipano al Progetto “A scuola di libertà. 
Le scuole imparano a conoscere il carcere” per l’anno scolastico 2015/2016 
  
Regolamento 
  
1. Il concorso è promosso e organizzato dalla Conferenza Nazionale Volontariato 

Giustizia. 
 
2. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti che prendano parte, con le loro 

classi, al progetto “A scuola di libertà”. Concorrono soltanto le composizioni 
personali e non quelle collettive (di gruppi o classi). 
 

3. Si concorre inviando:  
 un testo scritto, che può essere un racconto, una lettera, un articolo sui temi 

trattati nel corso del progetto 
 

4. Le opere devono essere spedite alla segreteria del concorso presso la sede della 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Via Raffaele Majetti, 96, 00156 
Roma, entro il 15 marzo 2016 e via mail a maurizio.mazzi@libero.it 

 
5. Quest’anno il tema è il diritto agli  affetti: quale tutela per le persone private della 

libertà personale?, un diritto che pur riconosciuto da tutti fondamentale e 
sostenuto da leggi e consensi  trova in realtà difficile applicazione e necessita, in 
quanto fondamentale, di tutela. 
 

6. I partecipanti dovranno inserire nella busta un foglio con su scritti il proprio nome 
e cognome, la classe, la scuola di appartenenza e l’insegnante di riferimento (gli 
stessi dati devono essere indicati anche se il testo viene spedito via mail).  

 
La Giuria sceglierà i testi più interessanti, tra questi designerà l’opera vincitrice e 
la seconda e terza classificata. È prevista la pubblicazione di un’antologia del 
premio, in cui saranno inseriti i testi selezionati, una copia sarà inviata ai relativi 
autori. Le opere non verranno restituite.  
 

7. I premi previsti sono: 
 Premio per il vincitore: 1 tablet 10 pollici 
 Premio per il secondo classificato: 1 tablet 7 pollici 
 Premio per il terzo classificato: una macchina fotografica digitale 
 

8. I risultati del concorso verranno presentati pubblicamente, nel corso di un incontro 
organizzato per la premiazione. 

 
9. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le 

condizioni del presente bando. 
 

Con il patrocinio del Ministero della Giustizia e il riconoscimento del M.I.U.R. 


