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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di secondo grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
Ai referenti per la legalità degli UUAATT del Veneto

OGGETTO : “La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione”.
Concorso indetto dalla Regione del Veneto e dall’USRV AS 2018/19
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 recante “Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione
nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. DGRV n.
1053 del 17/07/2018.

Rendere i giovani consapevoli dei rischi legati alla presenza del crimine organizzato e mafioso al fine
di riconoscerne e contrastarne gli effetti che minacciano il loro futuro: è questo l’obiettivo dell’iniziativa
lanciata dalla Regione del Veneto e dall’USRV, nell’ambito di un vasto programma di educazione alla legalità
e alla cittadinanza attiva e responsabile, ai sensi della legge regionale n.48/2012 in oggetto.
Il concorso “La cultura della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione”, è rivolto agli
studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado e richiede la realizzazione
di un prodotto per Istituto, secondo le modalità indicate dal bando, da inviare utilizzando il
servizio gratuito WeTransfer ai seguenti indirizzi mail:
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
marco.caccin.@regione.veneto.it
daniela.fregona@regione.veneto.it
mauro.stacchiola@regione.veneto.it
entro il termine del 30 marzo 2019.
Per ciascuna tipologia di lavori sono previsti premi dal valore economico decrescente:
Livelli di premio
Premio 1° Fascia
Premio 2° Fascia
Premio 3° Fascia

Numero massimo lavori
ammessi
max n. 3 lavori
max n. 6 lavori
max n. 11 lavori

Numero massimo lavori premiati: n. 20

Valore del premio

Totale parziale

€. 2.500,00
€. 1.500,00
€. 1.000,00

€ 7.500,00
€ 9.000,00
€ 11.000,00

Totale valore premi : € 27.500,00
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I premi saranno attribuiti agli Istituti scolastici delle classi vincitrici (non più di venti) e saranno utilizzati
per l’acquisizione di attrezzature informatiche o altro materiale utile all’esercizio dell’attività didattica.
Durante un evento pubblico, che si terrà entro il 30 aprile 2019 in una sede da definirsi, saranno
premiati i lavori più meritevoli.
Considerato l’alto valore formativo dell’iniziativa ai fini dell’acquisizione di una coscienza civica critica e
propositiva, si auspica una diffusa partecipazione di docenti, studenti, Istituti.
Gli uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti .

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Allegato:
A) Bando di concorso
B) Scheda di presentazione dell’elaborato

Il respons. proc./referente
F.A. /Maria Francesca Guiso
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
tel. 041-27 23 109
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