
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
                                                          
Prot. MPIA00DRCA.UffDir. 5324                                                                       Napoli, 14 marzo 2008 
  
 
 
  Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 

della regione Campania 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Concorso “I giovani e la Costituzione” – bando di concorso. 
 
 Si trasmette alle SS. LL. il bando di concorso “I giovani e la Costituzione”, indetto da questa 

Direzione Generale e dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, in occasione del 60° Anniversario della Costituzione Italiana. 

Le SS. LL. sono vivamente pregate di diffondere l’iniziativa presso i docenti e gli studenti. 
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                     F/to             Alberto Bottino  



“I GIOVANI E LA COSTITUZIONE” 

Bando di Concorso 

 

Art. 1        Premessa 

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” , in occasione del 
sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana, bandiscono il Concorso per gli studenti 
della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado, “I giovani e la 
Costituzione Italiana”. 

 

Art. 2       Requisiti di ammissione 

Possono partecipare tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche della Campania. La 
partecipazione è singola; non saranno presi in considerazione lavori firmati da più studenti. 

 

Art. 3       Selezione 

Il Concorso è finalizzato alla selezione di 9 studenti, scelti tra quanti hanno partecipato, di cui 3 
della Suola primaria, 3 della Scuola secondaria di primo grado, 3 della Scuola secondaria di 
secondo grado. Per partecipare al Concorso gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado 
devono produrre un elaborato scritto (tema, saggio breve, presentazione multimediale) su uno dei 
temi indicati nell’art. 4; gli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo  
grado devono coniare individualmente uno slogan relativo ad uno degli argomenti indicati 
nell’art. 5 e, su di esso, realizzare un manifesto. Gli elaborati possono essere predisposti su 
qualsiasi supporto, per i manifesti la scelta del formato è libera.   

 

Art. 4 Presentazione degli elaborati 

I lavori  devono essere consegnati a mano oppure devono essere inviati per posta da ogni singolo 
Istituto entro e non oltre il 19 aprile alla segreteria della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, sita in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55, terzo 
piano.  

Ogni elaborato deve contenere il nome del candidato, nonché luogo e data di nascita, indirizzo, 
recapito telefonico, recapito di posta elettronica, classe e Scuola di appartenenza.    

  

 

Art. 5    Prove 

I lavori di cui al precedente art. 3 dovranno trattare uno dei seguenti argomenti: 

 

1) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la  libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica del Paese” ( articolo 3 della Costituzione Italiana). 
Nel commentare questo principio, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
osservato: “Il raggiungimento di questo obbiettivo, che va costantemente proposto e 
perseguito, è un compito difficile, che richiede la cooperazione di tutti, cittadini, pubblici 



poteri e istituzioni democratiche, in un incessante sforzo comune. L’impulso a questo sforzo 
comune viene direttamente dalla Costituzione, là ove segna il percorso da seguire per far sì 
che si sviluppi, fin dalla più giovane età  nell’esperienza scolastica, un costume di 
tolleranza e di confronto civile delle idee e delle opinioni". Si rifletta su questa affermazione 
e si metta in rilievo la vitalità della Costituzione, che, a distanza di 60 anni, conserva intatta 
la sua attualità nel perseguire l’uguaglianza di tutti i cittadini, crea le premesse per lo 
sviluppo di una moderna democrazia. 

 
2) “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La 

Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché bisogna ogni 
giorno rimetterci dentro il carburante; bisogna rimetterci dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”  (Piero Calamandrei).         
Si rifletta sulla necessità di un impegno continuo, affinché i principi fondamentali contenuti 
nella Costituzione siano per i cittadini non  norme astratte, ma principi e valori da alimentare 
continuamente affinché gli stessi possano trovare piena applicazione. 

 
                                    

3) “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo.”(  art. 11  della Costituzione). Si rifletta sul rapporto che vede da una 
parte l’Italia salda nell’osservare il principio del ripudio della guerra e dall’altra parte, 
l’impegno nelle missioni di pace internazionali, che mira al mantenimento della pace e allo 
sviluppo dei Paesi nei quali la democrazia è appena stata istituita o sta per nascere. 

 

 
Art. 6  Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo provvedimento entro i 
termini di consegna degli elaborati.  
 
Art. 7   Premi 
Ai nove vincitori saranno consegnati dei premi che consistono in prodotti multimediali, libri, Cd, 
software, nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà nel mese di maggio, alla presenza di 
Autorità e studiosi. 

 

Art. 8   Informazioni 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Dirigente Scolastico Maurizio Piscitelli ai 
seguenti recapiti: tel. 0818960914; cell. 3381191467, posta elettronica 
maurizio.piscitelli@istruzione.it. 

 


