ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CONCORSO PROVINCIALE
“L’ARMA DEI CARABINIERI
PER LA SCUOLA ... UN’ALLEANZA
EDUCATIVA TERRITORIALE”
---------“Pare ovvio da dove dobbiamo partire: dalle scuole!
È semplice e attuale il percorso di cultura della legalità indicato
dal Generale dei Carabinieri Carlo Alberto DALLA CHIESA esempio di fermezza e coraggio caduto 35 anni fa per mano della
mafia - quale soluzione per fortificare il nostro Paese e, quindi, per
sconfiggere la criminalità organizzata e il terrorismo”

Art.1
Premessa
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di
Milano e Assolombarda - Confindustria Milano Monza e Brianza promuovono il Concorso “L’ARMA DEI
CARABINIERI PER LA SCUOLA…. UN’ALLEANZA EDUCATIVA TERRITORIALE”, sul tema “Pare ovvio da dove dobbiamo
partire: dalle scuole! È semplice e attuale il percorso di cultura della legalità indicato dal Generale dei Carabinieri Carlo
Alberto DALLA CHIESA - esempio di fermezza e coraggio caduto 35 anni fa per mano della mafia - quale soluzione per
fortificare il nostro Paese e, quindi, per sconfiggere la criminalità organizzata e il terrorismo”.

Art.2
Finalità del Concorso
Il Concorso, inquadrato nell’ambito della L. n. 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 co. 7, lett. d, e, l), trova riferimento,
altresì, nel progetto per la diffusione della cultura della legalità, annualmente promosso dall’Arma dei
Carabinieri e su cui, da tempo, Assolombarda – Confindustria Milano Monza e Brianza sviluppa numerose
attività.
L’iniziativa è, pertanto, finalizzata a offrire occasioni di apprendimento cooperativo e partecipativo agli
studenti.

Art.3
Destinatari
Possono partecipare al Concorso gli studenti delle CLASSI delle Scuole - statali e paritarie - primarie e
secondarie di I e II grado di Milano e Città Metropolitana che intendano realizzare, nel corrente anno
scolastico, prodotti didattici significativi relativi al tema oggetto del Concorso.

Art. 4
Modalità di partecipazione e caratteristiche dei prodotti didattici
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita, previa iscrizione.
Gli elaborati concorsuali devono essere realizzati in formato digitale o digitalizzati e caricati, a cura degli
Istituti partecipanti, su un proprio spazio di archiviazione online.
Successivamente, al fine di consentire alla Commissione di visionare il prodotto didattico, ogni Istituto
procederà alla trasmissione del link, utile al download.
Ai partecipanti si chiede la realizzazione dei seguenti lavori, afferenti alla figura del Generale dei Carabinieri
Carlo Alberto DALLA CHIESA, nel formato a fianco di ciascuno indicato:
Categoria A: Classi delle Scuole primarie. Gli studenti possono realizzare disegni o fumetti (n. 1 per
classe su foglio formato A3 oppure A4 - file pdf, PPT);
Categoria B: Classi delle Scuole secondarie di primo grado. Gli studenti possono elaborare immagini
accompagnate da una breve frase o slogan (n. 1 per classe - fotografia, locandina, composizione artistica etc. file pdf, PPT);
Categoria C: Classi delle Scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti possono produrre videoclip
(n. 1 per classe, durata massima di 5 minuti - file MPEG-1/2, DIVX 1/2/3/4/5/6, MPEG-4, ASP, XviD, 3ivX D4,
WMV 1/2/3/9, VC-1, Real Video 1/2/3/4).

Art. 5
Termini di adesione e presentazione dei prodotti didattici
Per partecipare al Concorso, è obbligatorio iscriversi entro il 31 marzo 2018, compilando il modulo reperibile
online al link: https://goo.gl/forms/ZmhyFOwFRlBiBb3M2.
Entro il 30 aprile 2018, dovranno essere inviati, su apposito modulo il cui indirizzo sarà comunicato
tempestivamente ai soli iscritti agli indirizzi email indicati in fase di iscrizione, i link verificati e funzionanti
ai prodotti realizzati, per permettere alla Commissione di effettuare il download.

Art. 6
Cause di esclusione
I prodotti didattici pervenuti fuori termine oppure inviati con modalità o formato diverso da quelli previsti
dal Regolamento saranno esclusi dalla selezione.

Art. 7
Cause di inammissibilità
I prodotti didattici non coerenti con i temi indicati nel presente Regolamento saranno considerati
inammissibili.

Art. 8
Attività di accompagnamento
Le Classi che parteciperanno al Concorso potranno usufruire di incontri formativi, cui prenderà parte il
personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso i reparti dell’organizzazione territoriale (Compagnie e
Stazioni) e speciale (Raggruppamento Operativo Speciale – R.O.S.; Nucleo Antisofisticazioni e Santità – N.A.S.;
Nucleo Ispettorato del Lavoro – N.I.L.; Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – CUTFAA;
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale - TPC), nonché, eventualmente, di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, della durata complessiva di circa due ore, nel corso delle quali
saranno trattati, in relazione ai livelli scolastici:
l’organizzazione e i compiti dell’Arma dei Carabinieri;
il tema del concorso;
argomenti sulla legalità di diretto interesse per il mondo giovanile.
Potranno, inoltre, essere effettuate visite concordate presso i reparti dell’Arma.
Le Scuole partecipanti al Concorso, interessate a ospitare conferenze formative tenute dai rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri ovvero a visitare Reparti dell’Arma dei Carabinieri, possono inviare la relativa
richiesta all’indirizzo e-mail del Comando Provinciale Carabinieri di Milano (provmicdo@carabinieri.it).

Art. 9
Commissione di valutazione
Tra le Classi che parteciperanno al Concorso, saranno scelte in totale 9 classi vincitrici (3, rispettivamente, per
le Categorie A, B e C).
La Commissione di valutazione, istituita con atto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Milano, opererà
presso i locali della sede di Milano, via Soderini n. 24, e sarà formata da:
due rappresentanti dell’Ambito Territoriale di Milano;
due rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano;
due rappresentanti di Assolombarda - Confindustria Milano Monza e Brianza;
due esperti esterni (nominati dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di Milano, d’intesa tra le Parti).

Art.10
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà, in modo inappellabile, i lavori pervenuti, esprimendo un giudizio riferito ai
seguenti criteri:
pertinenza con il tema del concorso;
originalità dei prodotti didattici;
efficacia della comunicazione e attitudine alla sua “esportabilità” generalizzata.

Art. 11
Proclamazione delle classi vincitrici e diffusione dei lavori
Tutte le Classi che aderiranno al Concorso saranno invitate a partecipare:
il 5 giugno 2018, alla Festa dell’Arma dei Carabinieri a Milano, in occasione della quale saranno premiate
le 9 Classi vincitrici con una targa e una raccolta di libri sulla figura del Generale dei Carabinieri DALLA
CHIESA e sulla lotta dello Stato contro le mafie e il terrorismo;
il 6 giugno 2018, a un evento di presentazione dei lavori svolti, con la partecipazione di personaggi
pubblici del mondo dello spettacolo e della cultura.
Tutte le Scuole che parteciperanno al Concorso riceveranno, in favore delle rispettive biblioteche, una collana
di libri sulla legalità, sulla figura del Generale dei Carabinieri DALLA CHIESA e sulla lotta dello Stato
contro le mafie e il terrorismo.
I prodotti didattici, ammessi alla valutazione secondo i criteri sopra descritti, saranno pubblicati sul sito e sui
profili social dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ambito Territoriale di Milano e di Assolombarda - Confindustria
Milano Monza e Brianza.
Per la Classe vincitrice della Categoria C (videoclip) sarà studiata la possibilità di una collaborazione con un
regista professionista per la realizzazione di un filmato, da inserire eventualmente nell’ambito delle
iniziative della Fondazione Pubblicità Progresso.

Art.13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, co. , del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di dati personali” e successive
integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura.
Il titolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico territoriale di Milano, nella persona del Dirigente Marco
Bussetti.

Art.14
Pubblicità
Il presente Regolamento è reperibile presso il sito Internet dell’Ambito Territoriale di Milano.

