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CITTA’ DI MONTESILVANO 
       PROVINCIA DI PESCARA 

 

 

 
 

MOSTRA DELLA GIUSTIZIA  

nella REGIONE ABRUZZO 
 

Regolamento per la partecipazione 
 

Il COMUNE DI MONTESILVANO - PROGETTO EDUCALS 
 con il Patrocinio dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

con il Patrocinio e il contributo della REGIONE ABRUZZO   
presenta  

 

la I Edizione Regionale della MOSTRA della GIUSTIZIA 2013 
 

per il tema 
 

“CITTADINANZA E TERRITORIO: VEDO, SENTO, PARLO” 

 

Reporting del Progetto EDUCALS per l’espressione narrativa, grafica  

e audiovisuale della Giustizia percepita dagli adolescenti 
 

Premessa 

 
La Mostra della Giustizia, rivolta agli adolescenti frequentanti le classi I, II e III delle Scuole 

Secondarie di I grado dell’intero territorio regionale, di età ricompresa tra i 10 e i 14 anni, intende 

coniugare riflessione individuale e collettiva sulla percezione della Giustizia, dando voce a criticità, 

valori, linguaggi e vissuti emotivi che gli adolescenti sono chiamati ad elaborare e condividere 

durante l’anno scolastico, attraverso i media, in famiglia e a scuola. 

In vista del 2013 “ANNO EUROPEO DELLA CITTADINANZA”, la Mostra della Giustizia attiva un 

“Reporting” per promuovere elaborati originali che esprimano il loro vissuto personale e le loro 

aspirazioni su un tema annuale che, nel 2013, è “CITTADINANZA E TERRITORIO: VEDO, 

SENTO, PARLO”. 

Il Reporting promuove la condivisione di un contesto espressivo circolare, tra famiglie e scuola, 

invitando gli adolescenti ad investire sulle proprie potenzialità comunicative e sulle abilità 

tecnologiche, superando il disimpegno espressivo e l’indifferenza etica di tanti modelli consumistici 

televisivi e mediatici, attraverso un approccio di osservazione e valutazione, individuale e collettiva, 

sul tema del Reporting, in continuità tra gruppo dei pari, famiglia, scuola e territorio. 

In particolare, il Reporting e la MOSTRA della GIUSTIZIA nell’ambito del Progetto EDUCALS – 

Educazione Condivisa in Azioni per la Legalità e la Sicurezza, hanno lo scopo di: 

1. promuovere la percezione delle buone prassi di amministrazione del territorio come espressione 

dell’appartenenza ad una collettività ancorata ai principi della Costituzione; 
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2. sostenere le  testimonianze della legalità percepita nella vita collettiva quotidiana, attraverso un 

Reporting con cui gli adolescenti possono proporre idee e buone prassi per la gestione del 

territorio; 

3. favorire la narrazione condivisa su principi di solidarietà sociale e di responsabilità ambientale 

nei territori abitati o visitati dagli adolescenti, in ambito nazionale; 

4.  attestare il valore premiante dei comportamenti improntati alla legalità, in termini di sicurezza e 

di meritocrazia, verso le più meritevoli iniziative della collettività giovanile locale; 

5. incentivare il contatto diretto tra giovani e personalità di riferimento dell’attuale contesto 

mediatico, istituzionale, culturale e sportivo per spronare l’impegno e le progettualità di ciascuno; 

6. informare ed orientare gli adolescenti alle prime esperienze di lavoro occasionale accessorio per 

il territorio, possibili dal 16° anno d’età, attraverso l’educazione allo sviluppo locale; 

7. promuovere il rispecchiamento condiviso, tra adulti ed adolescenti, rispetto al valore della 

cittadinanza sociale e verso ogni espressione del patrimonio collettivo, ambientale, culturale, 

materiale e immateriale; 

8. sostenere il significato del dialogo intergenerazionale e la capacità di ascolto degli adolescenti 

tra loro e verso il mondo degli adulti. 

* * * 
REGOLAMENTO EDIZIONE A.S. 2012 / 2013 

 
1. Possono partecipare al Reporting della MOSTRA della GIUSTIZIA 2012/2013 gli alunni delle 

classi I, II e III delle Scuole Secondarie di I grado dell’intero territorio regionale. 
 

2. E’ data facoltà ai partecipanti di presentare un Reporting individuale o di gruppo, che 
rappresenti un’espressione narrativa o grafica o audiovisuale costituente elaborato originale 

ed inedito sul tema dell’edizione 2012/2013: “CITTADINANZA E TERRITORIO: VEDO, 

SENTO, PARLO”. Le modalità di espressione del Reporting – qui di seguito indicate anche 
come “elaborati” – potranno consistere, alternativamente in: 

a) un testo narrativo in forma di:  

a.1) saggio (massimo 10 fogli A4 senza illustrazioni); 

a.2) soggetto (massimo 20 fogli A4, con illustrazioni ed eventuali integrazioni libere); 

a.3) trattamento (massimo 30 fogli A4, con illustrazioni ed eventuali integrazioni libere); 

b) un elaborato grafico-pittorico (dimensioni massime di cm 70x100, a tecnica libera); 

c) un fumetto su tavole in bianco e nero o a colori per massimo 4 tavole di formato A3, con un 
massimo di 8 vignette per tavola; 

d) una rassegna fotografica bianco e nero o a colori, stampata su carta fotografica e fissata 
su pannello di dimensioni massime di cm 70x100; 

e) una elaborazione di design realizzata con materiali e tecniche a libera scelta del 
partecipante con dimensioni massime di cm 50 x 50 x 200 e peso massimo di 10 kg;  

f) una intervista audiovisuale digitale fissata su DVD per la durata massima di 10 minuti; 

g) un documentario audiovisuale digitale sul patrimonio culturale artistico o ambientale o 
immateriale (usi, tradizioni e contenuti della memoria collettiva), fissato su DVD per la durata 
massima di 10 minuti. 
Non saranno ammessi, né valutati, né restituiti gli elaborati che: 
- non rispetteranno anche solo una delle dimensioni e/o delle caratteristiche così 
tassativamente determinate; 
- non riporteranno l’indicazione scritta della categoria cui si riferiscono tra le nove ( 9 ) previste 
al presente art. 2; 
- non risulteranno munite della scheda d’iscrizione allegata al presente Regolamento, 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto cui è iscritto il partecipante, con timbro 
dell’Istituto stesso e contestuale sottoscrizione dei legali rappresentanti del minore, a pena 
d’inammissibilità del relativo elaborato 
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3. Gli studenti partecipanti al Reporting e i loro legali rappresentanti dovranno garantire, sotto 
propria responsabilità, l’originalità e la natura inedita dei propri elaborati. Costituisce 
condizione essenziale per l’ammissibilità alla “Mostra della Giustizia”, la dichiarazione dei legali 
rappresentanti di ciascun partecipante in cui si attesta e garantisce l’esclusiva e diretta 
responsabilità di questi ultimi in ordine al fatto che il rispettivo elaborato inviato, in ogni sua 
parte, costituisce un lavoro originale ovvero mai pubblicato e che non lede alcun diritto di terzi 
a qualsivoglia titolo, manlevando il Comune di Montesilvano da ogni eventuale responsabilità.  

 

4. Sarà cura delle Scuole partecipanti, a cura del Dirigente Scolastico: 
a) selezionare gli elaborati individuali da presentare al Reporting, previa votazione degli stessi da 
parte dei singoli studenti di ciascuna classe partecipante e redazione di un verbale di motivazione 
finale a presentazione dell’elaborato democraticamente più votato; 
b) sottoscrivere la scheda d’iscrizione allegata al presente Regolamento con timbro dell’Istituto e, 
contestualmente, far sottoscrivere dai legali rappresentanti del minore la scheda stessa, che dovrà 
risultare allegata all’elaborato ed al verbale di motivazione indicato alla precedente lettera a) a 
pena di inammissibilità dell’elaborato e quale informativa ed autorizzazione per il trattamento dei 
dati personali, ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003. 
 

5. Le Scuole che intendono partecipare al Reporting, dovranno far pervenire gli elaborati entro e 
non oltre il 30 Marzo 2012 presso la sede del Comune di Montesilvano (Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, Piazza Diaz, 1 65016 Montesilvano - Pescara) esclusivamente in busta 

chiusa o pacco postale recante all’esterno la dicitura “MOSTRA della GIUSTIZIA” – a pena 
d’inammissibilità –  unitamente al verbale di motivazione (al precedente art. 4 lettera a) ed alla 
scheda di adesione che sarà pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Montesilvano. 
La busta o il pacco postale risulteranno comunque validamente pervenuti solo se risultanti 
accettati in protocollo dal competente Ufficio del Comune di Montesilvano. 
 

6. Il presente Regolamento, unitamente alle schede di adesione individuali, sarà pubblicato sul 

sito web istituzionale del Comune di Montesilvano (www.comune.montesilvano.pe.it) dal 1 

(primo) Dicembre 2012. 
 

7. Il Comune di Montesilvano, nella qualità di Ente attuatore del Progetto EDUCALS nell’ambito 

del quale è organizzata la “MOSTRA della GIUSTIZIA” e il relativo Reporting, si riserva il 
diritto di selezionare insindacabilmente gli elaborati pervenuti finalizzati alla partecipazione del 
Reporting nella misura di un ( 1 ) vincitore per ciascuna delle nove ( 9 ) categorie di elaborati 
previsti al precedente art. 2 
 

8. Con la consegna degli elaborati i legali rappresentanti dei partecipanti dichiarano: 
a) di essere stati compiutamente informati che gli elaborati inviati saranno acquisiti dal 
Comune di Montesilvano; 
b) di essere stati informati che tutti gli elaborati pervenuti, anche se non premiati, non saranno 
in alcun caso restituiti; 
c) di rinunciare ad ogni azione nei confronti del Comune di Montesilvano che avrà facoltà di 
acquisire tali elaborati, riservandosi di utilizzarli e/o riprodurne con ogni mezzo ed in via 
esclusiva il contenuto, con espressa indicazione del rispettivo Autore, per tutte le finalità 
d’interesse pubblico senza scopo di lucro volte alla promozione di iniziative di pubblicità e/o 
solidarietà sociale e/o di educazione alla legalità promosse dal Comune. 
Le Scuole partecipanti, gli alunni partecipanti e i loro legali rappresentanti dichiarano sin d’ora 
di rinunciare ad ogni azione, nei confronti del Comune di Montesilvano e dei suoi 

rappresentanti impegnati nell’organizzazione della “MOSTRA della GIUSTIZIA”, per eventuali 

contestazioni relative ai materiali inviati o per eventuali danni da questi subiti. 
 

9. Ai vincitori del Reporting 2013, entro il 30 Aprile 2013 sarà data comunicazione 
dell’assegnazione del Premio a mezzo corrispondenza cartacea o telematica indirizzata alla 
Scuola di appartenenza o, alternativamente, al domicilio o recapito telematico espressamente 
indicato dal vincitore nella copia del presente Regolamento allegata all’elaborato, costituente 
unica domanda di partecipazione al Reporting. 
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10. La Giuria della I Edizione del Reporting 2013 “MOSTRA della GIUSTIZIA” sarà composta da 
membri scelti dal Comune di Montesilvano provenienti dal mondo delle istituzioni e/o della 

giustizia e/o dell’ arte e/o delle scienze sociali e/o della comunicazione. 
 

11. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

12. Il Comune di Montesilvano, quale ente attuatore, declina ogni responsabilità precedente, 
connessa o conseguenziale alla partecipazione degli alunni o di chi li rappresenta in occasione 
della consegna del Premio. 

 

13. E’ previsto un premio per ciascuna delle nove ( 9 ) categorie di elaborati indicati al precedente 
art. 2, salvo ulteriori riconoscimenti eventualmente conferiti ad insindacabile giudizio della 
Giuria previa motivazione espressa. Saranno rilasciati singoli attestati, agli alunni vincitori e 
alle Scuole partecipanti. Nell’ambito della manifestazione sarà allestita una mostra degli 
elaborati premiati. 

 

14. La  partecipazione al Reporting comporta l‘accettazione incondizionata del presente 
Regolamento che verrà validamente pubblicizzato esclusivamente attraverso il sito web 
ufficiale del Comune di Montesilvano. Ogni costo di spedizione e/o onere di ricezione e/o 
custodia degli elaborati è ad esclusivo carico dei partecipanti. 

 

15. Non possono  partecipare alla selezione per il Reporting con diritto di voto: 

a. coloro che hanno partecipato all’organizzazione della “MOSTRA della GIUSTIZIA” 
presso le Scuole aderenti; 

b. i componenti della Giuria;  

c. i dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria;  

d. coloro che hanno in essere, alla data di diffusione del presente Regolamento, rapporti 
di lavoro dipendente o coordinato continuativo con il Comune di Montesilvano aventi 
per oggetto temi comunque riconducibili alla materia della selezione; 

e. i coniugi, parenti affini fino al terzo grado compreso dei componenti delle categorie 
sopraccitate. 

 

16. Il Comune di Montesilvano istituirà un apposito servizio di Segreteria tecnica telefonica per 
tutta la fase di ricezione degli elaborati (1 Dicembre 2012 – 30 Marzo 2013) che avrà il 
compito di tenere i rapporti con le Scuole partecipanti e fornire loro informazioni. 

 

17. La proclamazione dei migliori Reporting 2013 e l’attribuzione dei premi è prevista entro il 31 
Maggio 2013, in sede che sarà successivamente comunicata sul sito web del Comune di 
Montesilvano a valere ad ogni effetto quale formale comunicazione.  

 

18. Ai fini dell’ammissione degli elaborati selezionati ad esclusiva e diretta responsabilità delle 
Scuole interessate e quale condizione essenziale per partecipare alla “MOSTRA DELLA 
GIUSTIZIA” la scheda d’iscrizione costituente parte del presente Regolamento dovrà risultare 
allegata all’elaborato e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun partecipante, a pena di 
inammissibilità dell’elaborato e della relativa partecipazione dell’autore.  

DELIBERA N. 288 del 15 NOVEMBRE 2012 

         Comune di Montesilvano 
                     Il Sindaco 
 
            Dott. Attilio Di Mattia 
 
 
      

CITTA’ DI MONTESILVANO 
                             PROVINCIA DI PESCARA 
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            MOSTRA DELLA GIUSTIZIA nella REGIONE ABRUZZO 

          Regolamento per la partecipazione alla 

         I Edizione Regionale della MOSTRA della GIUSTIZIA A.S. 2012/ 2013 
per il tema 

        “CITTADINANZA E TERRITORIO: VEDO, SENTO, PARLO” 

        Reporting del Progetto EDUCALS per l’espressione narrativa, grafica 

          e audiovisuale della Giustizia percepita dagli adolescenti 
 

   SCHEDA DI ISCRIZIONE A.S. 2012/2013 
L’Istituzione Scolastica sottoscrivente la presente dichiara di aver selezionato, nell’esercizio 
della propria autonomia valutativa, l’elaborato realizzato dall’Allieva/o qui di seguito 
individuata/o, frequentante le Scuole Secondarie di primo grado nella Classe ……………… 
Sezione ……… chiedendone la partecipazione alla Mostra della Giustizia A.S. 2012/2013. 
Allega a tal fine il verbale di votazione conferita all’elaborato dal gruppo classe e la 
sottoscrizione dei legali rappresentanti dell’Allieva/o in segno di integrale lettura ed 
accettazione del Regolamento della “Mostra della Giustizia” A.S. 2012/2013    
Luogo, ……………………………… lì …………………… 

 Scuola / Istituto partecipante 
 
 
       (Timbro) 
     Il Dirigente scolastico 

       I legali rappresentanti del partecipante  
A valere quale dichiarazione di integrale lettura ed 
accettazione del Regolamento della “Mostra della 
Giustizia” A.S. 2012/2013 nonché quale informativa e 
consenso al trattamento dei dati personali propri e del 
minore, ai sensi degli artt. 7 e 13 del d. lgs. 196/2003  

 L’Allieva/o partecipante     (Firma leggibile) 
(Nome)   (Cognome)     1. (Nome)    (Cognome) 
…………………………………………..  ……………………… ……………………… 
       2. (Nome)    (Cognome) 
       ……………………… ……………………… 
 

Si allega: verbale di votazione conferita dal gruppo classe in data ………………………… 
Categoria di elaborato (tra quelle indicate all’art. 2) 
……………….…………………………………………. 
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………. 
Recapiti e-mail ………………………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo presso il quale si chiede di ricevere eventuali comunicazioni: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 


