MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Istituzioni coinvolte operativamente: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Protocollo attivo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Protocollo d’Intesa firmato il 4 ottobre 2018 finalizzato a “promuovere interventi di informazione e formazione, anche in collaborazione con terzi sulle tematiche della legalità e della
sicurezza dei cittadini”
Medaglia del Presidente della Repubblica italiana: Al Progetto nel corso degli anni è stata conferita costantemente l’adesione del
Presidente della Repubblica italiana

TEMATICA

LE VITTIME DEL DOVERE:

PATRIMONIO
ETICO
DELLA NAZIONE

Progetto Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Le Vittime del Dovere: patrimonio etico della Nazione”
Traccia del tema: Le Vittime del Dovere sono gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura deceduti o rimasti invalidi
in azioni di contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo nel corso di servizi di ordine pubblico, di tutela
della pubblica incolumità oppure in attività di soccorso.
Sono questi gli Uomini che con altruismo e spirito di abnegazione hanno donato e sacrificato la propria vita consapevolmente in nome
dello Stato per garantire la sicurezza di noi cittadini e per tutelare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda la nostra Nazione.
Nel corso della storia italiana molti sono stati gli episodi, anche recenti, in cui le autorità del nostro Paese hanno chiesto l’intervento di
questi Uomini, definiti spesso “Eroi”, che quotidianamente prestano soccorso al singolo e salvano intere popolazioni in caso di calamità
naturali, di attentati, di disastri colposi ed altri eventi di natura eccezionale. Sono gli angeli che nella quotidianità e in silenzio, sorvegliano
e prevengono.
Nell’immediatezza dei fatti vengono menzionati ma, nel lungo periodo, sono troppo spesso dimenticati. Del loro sacrificio resta memoria
solo nel trafiletto di un articolo su carta stampata e forse nel cuore di chi ha ricevuto aiuto concreto.
Dopo aver approfondito tali considerazioni, esponi le ragioni che, a tuo parere, spingono questi Uomini a sacrificare la propria incolumità fisica
per il bene comune e indica cosa ritieni sia possibile fare concretamente per rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato, affinché
attraverso questi esempi le nuove generazioni abbiano maggiore rispetto e considerazione per le Istituzioni e per la collettività in genere.
Individua la figura di una Vittima del Dovere che è nata o ha lavorato nel territorio in cui vivi; racconta la sua storia, magari scoprendo
epigrafi, monumenti dimenticati, documenti, giornali, libri e persone che ricordano il suo sacrificio.

TIPOLOGIE DEGLI ELABORATI
CONCORSO DI IDEE

PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA
E ALLA LEGALITÀ

IN MEMORIA DELLE
VITTIME DEL DOVERE

rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie
di primo e secondo grado di tutta Italia A.S. 2019/2020

Il Progetto sarà collegato alla consegna di borse di studio. Gli studenti, infatti, sono invitati a svolgere, relativamente alla tematica
proposta, degli elaborati a scelta – realizzati in forma individuale o collettiva – utilizzando mezzi espressivi di tipo:
TESTUALE:
temi, racconti,
sceneggiature

GRAFICO:
disegni, fumetti,
poster e manifesti

La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica l’accettazione della cessione dei lavori realizzati e l’utilizzo degli stessi a fini
divulgativi e promozionali da parte di tutti i partners coinvolti.

modalità di consegna

criteri di valutazione

Data inizio progetto: 30 settembre 2019
Data fine consegna: 28 febbraio 2020
I componimenti dovranno essere trasmessi secondo le seguenti modalità:

Nella valutazione delle opere verranno presi in considerazione i
seguenti aspetti:

tramite email: segreteria@vittimedeldovere.it
• consegnando personalmente il materiale presso
la Casa del Volontariato, sede dell’Associazione, sita in Monza, Via
Correggio, 59
L’accompagnatoria dovrà riportare in modo chiaro l’indicazione Progetto
Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Le Vittime del Dovere:
patrimonio etico della Nazione ” a.s. 2019/2020, la specifica dell’Istituto
Scolastico, della classe e dei nominativi dei ragazzi coinvolti e, ove
necessario, le rispettive liberatorie sottoscritte dai genitori.

Associazione di volontariato Vittime del Dovere

Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio, 59 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 8943289 - Fax 039 8942219 - Cell 331 4609843
segreteria@vittimedeldovere.it - www.vittimedeldovere.it

MULTIMEDIALE:
spot e
cortometraggi

Per maggiori informazioni: e-mail: segreteria@vittimedeldovere.it
tel. 331/4609843 fax 039/8942219

• contenuto:
- coerenza con le tematiche e gli argomenti presentati
• caratteristiche dell’elaborato:
- accuratezza, completezza e precisione nell’esecuzione (per
disegno, cartellone, plastico, audiovisivo)
- correttezza ortografica, sintattica e grammaticale (per
poesia, racconto, tema)
• innovazione e originalità
• motivazione al progetto:
- impegno personale (per poesia, racconto, tema)
- impatto comunicativo (per disegno, cartellone, plastico,
audiovisivo)

I lavori ritenuti più significativi verranno premiati con un contributo per l’acquisto di materiale didattico del valore complessivo di 1500 euro.
Premiazione: nel mese di maggio 2020 si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza delle massime autorità civili e militari con la
consegna delle borse di studio in luogo e data da definirsi in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

