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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

(vedasi timbratura)       Venezia, (vedasi timbratura) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche statali e paritarie di 

secondo  grado del Veneto 

                                                                           e, p.c. Ai Dirigenti degli UUSSTT 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 2017/18   

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.1672 del 17.10.2017. 
 

          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. Analisi e 

proposte formulate dagli studenti attraverso la lettura dell'esperienza umana e professionale di 

Testimoni di legalità per la nostra epoca”, è rivolto agli studenti delle classi quarte degli Istituti 

secondari di secondo grado e richiede la realizzazione di un prodotto per Istituto, secondo le 

modalità indicate dal bando, da inviare allo scrivente USRV su supporto digitale all’Ufficio 

Scolastico Regionale, Riva di Biasio-Venezia, entro il termine perentorio del 30 marzo 2018. 

Per ciascuna tipologia di lavori è prevista una terna di premi dal valore economico decrescente:  

1° Premio: €.4.500,00. 

2° Premio: €. 3.000,00. 

3° Premio: €. 2.000,00 

I premi saranno attribuiti agli Istituti scolastici delle classi vincitrici (non più di nove) 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 2018 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 

Allegati : Bando di concorso 

             Allegato A- modulo di presentazione  

              
Il respons. proc./referent 
FA/Maria Francesca Guiso 
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