
	 	

	

Concorso Distretto 108YB Sicilia 
 

“SIAMO PARTE DI UN TUTTO” 
Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri 

	

Target: alunni scuola d’infanzia, Primaria, secondaria di primo e secondo grado 
 

Obiettivo: fornire agli allievi gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri,  
formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza 
alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
 

Premessa 
La società moderna basata sul consumismo e sull’individualismo, spinge un po’ tutti, 
ma in particolare i ragazzi, ad essere sempre più protagonisti, ad affrontare sfide sempre 
più impegnative, ma questo senza una precisa educazione alla socialità viene spesso 
declinato in un sentirsi liberi di potersi permettere tutto, di percepirsi come invincibili 
su tutto e tutti. Senza cultura, senza senso civico, senza la percezione che l’uomo è 
davvero e sempre un “animale sociale”, tutto viene tradotto in individualismo, 
opportunismo, voglia di primeggiare. 
Ed è per tutto questo che bisogna ricominciare ad insegnare ai ragazzi cosa vuol dire far 
parte di una comunità e quali sono le leggi che la regolano. 
La legge 20 agosto 2019, n. 92,  re-introduce nelle scuole di ogni ordine e grado del 
sistema d’istruzione nazionale l’insegnamento dell’educazione civica.  
Il nuovo insegnamento muove da un’idea certamente articolata e innovativa 
dell’Educazione civica che non è una disciplina in senso tradizionale, ma – secondo 
le Linee guida – una “matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione 
civile i contenuti delle diverse discipline. Essa è dunque trasversale alle discipline 



	 	

stesse. 
Gli assi portanti attorno a cui ruota l’Educazione civica nelle scuole sono: 
lo studio della Costituzione 
 lo sviluppo sostenibile 
 l’educazione ambientale, 
 la cittadinanza digitale. 
alunne e alunni saranno formati anche su conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni e  principi di protezione 
civile. 

Motivazione 
Consapevoli che il senso di appartenenza a una comunità condivisa si costruisce a partire 
dall’infanzia, nella famiglia e nella scuola. 
i Lions, sempre attenti ai bisogni della comunità, bisogni non solo fisici ma anche 
culturali e valoriali allo scopo di  mantenere viva, e se possibile aumentare, la 
consapevolezza su questa importante tematica , mettono a disposizione delle scuole dei 
percorsi formativi e attività che rendono i ragazzi partecipi alla vita comunitaria, 
insegnando loro il rispetto delle regole e la positività del rispetto dei doveri per poter 
godere dei diritti conseguenti, ovvero che non c’è e non può esserci un diritto senza un 
dovere. 
Oggi più che mai, in un momento di grande crisi delle Istituzioni, della Pubblica 
amministrazione, c’è bisogno di creare fondamenta comuni che costituiscano la base 
per una nuova società, che comprenda le differenze, trasformandole in ricchezza e non 
in motivo di scontro. La conoscenza dell’altro è l’unica strada da percorrere, se si 
vogliono abbattere i pregiudizi e la condivisione di regole e principi comuni 
L’idea del concorso nasce dalla consapevolezza che il terreno migliore su cui realizzare 
questa conoscenza è senza dubbio la scuola dove è possibile promuovere nei giovani 
stili di vita improntati ad una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei doveri e 
delle regole di convivenza di una comunità, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro. 



	 	

 La Scuola è il luogo per eccellenza della maturazione di una coscienza civica attraverso 
la relazione e l’interazione con gli altri, nella crescente consapevolezza del necessario 
rispetto delle regole di convivenza a garanzia della propria e altrui libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	 	

Concorso Distretto 108YB Sicilia 
 

“SIAMO PARTE DI UN TUTTO” 
 

Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri 
 

REGOLAMENTO 2022/2023 

Art.	1	

Il Premio artistico letterario è riservato alle scuole di ogni ordine e grado della regione Sicilia. 
Il tema è l’educazione civica intesa nella sua accezione più ampia. 

 

	Le	sezioni	a	concorso	sono	quattro:	

	Per	la	Scuola	dell’Infanzia		

A. Prodotti grafico-pittorici  

	Per	la	Scuola	primaria	

A. Prodotti scritto-grafici 

B. Immagini grafico-pittoriche  
 
	Per	la	Scuola	secondaria	di	primo	grado:	

A. Racconti in lingua italiana (max 25 righe in times new roman 12), poesie/filastrocche 
B. Produzione multimediali: interviste, documentari, cortometraggi, spot, power point, etc. 

(documentari e cortometraggi devono essere preferibilmente in formato Mp4) 
	

	Per	la	Scuola	secondaria	di	secondo	grado:	

	

A. Elaborato in lingua italiana (max 25 righe in times new roman 12), poesie 

B. Produzioni multimediali: interviste, documentari, cortometraggi, spot, power point, etc.( 



	 	

video preferibilmente formato Mp4 
	

	Art.	2	

	I	prodotti	devono	essere	inediti	pena	l’esclusione.	

Art.3	

Ogni	istituto	scolastico	può	partecipare:	

-	 con	 un	 solo	 prodotto	 per	 ciascun	 ordine	 e	 grado	 per	 un	 massimo	 di	 tre	 nel	 caso	 di	 istituto	
comprensivo	(scuola	dell’infanzia,	scuola	primaria,	scuola	secondaria	di	I	grado)		

-	con	un	solo	prodotto	per	ciascun	indirizzo	nel	caso	di	istituto	d’istruzione	secondaria	di	II	grado.	

I	lavori		devono	intendersi	come	individuali,	di	classe	o	parte	di	essa.		

	

Art.	4	

Non	è	prevista	quota	di	partecipazione.	

Art.	5	

I prodotti-opere ed elaborati inediti- devono essere consegnati al referente del club che avrà cura di 
consegnarlo al componente della commissione relativa, i lavori devono essere corredati di nominativo, 
denominazione scuola, titolo, classe ed eventuali altre informazioni richieste. I prodotti multimediali, 
contenenti immagini di minori, devono essere corredati di liberatoria da parte dei genitori. 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare su sito/piattaforma dedicati per gli scopi lionistici 
dichiarati.  
	

Art.	6	

Nel Distretto 108 Yb Sicilia le opere e gli elaborati concorreranno ad una selezione in due fasi: 
-la prima circoscrizionale 

-la seconda distrettuale. 
Una Giuria (i nominativi dei componenti saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia di          



	 	

premiazione) sceglierà, per ciascuna sezione, il vincitore.   
Le quattro opere più votate, una per ciascuna sezione, saranno premiate durante la cerimonia 
conclusiva.  
	

Art.	7	

Il giudizio delle Giurie è insindacabile e inappellabile. 
	

Art.	8	

I criteri che saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione e premiazione del concorso                
saranno: 
-Pertinenza tematica dell’elaborato all’area dell’educazione civica  
-Creatività 
-Originalità 
-Apporto critico. 
 
Art. 9 
 
La scadenza entro la quale presentare i prodotti/elaborati del Concorso è fissata per il giorno 10	
marzo	2023.	

	

Art. 10 
 
Date	 e	 luoghi	 relativi	 alla	 premiazione	 saranno	 successivamente	 comunicati	 tempestivamente	 a	
dirigenti	scolastici	e	docenti.	

 
Art. 11 
 
I migliori lavori saranno premiati con targhe, materiale scolastico, attestati, e saranno pubblicati 
sul sito ufficiale Lions Sicilia. 
Per il ritiro del Premio, fatta salva la proclamazione della vittoria, è necessaria la presenza alla 
Cerimonia di Premiazione dei vincitori. Nei casi di assenza per motivi di comprovata forza 
maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, è possibile il ritiro da parte di persona 
appositamente delegata. 



	 	

I premi non ritirati non verranno assegnati. 
In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta 
 
Art. 12 
 
Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, cui si 
garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si 
partecipa; tali dati  non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 
Art. 13 
 
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo regolamento. 
La mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione. 
 
Art. 14 
 

Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; senza offendere i valori etici, culturali 
e religiosi e privo di termini di dubbio gusto, pena immediata eliminazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	



	 	

 

 

 

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

                                                                         

                                                                   Delegato per il Distretto Lions 108 YB - Sicilia 

                                                                     Service Nazionale - Ed.Civica: Dalla cultura dei   

                                                                     diritti a quella dei doveri	

                                                                                        Prof.ssa Angela Testa 

                                                              L.C. Riesi – tel: 3389020510 – 0933933708 
 

                                                       angelatesta@alice.it - angelatesta20@gmail.com                                               			 

Il Comitato Service Nazionale del Distretto 
Lions 108YB Sicilia -Ed. Civica: Dalla 
cultura dei diritti a quella dei doveri 

 
Avv. Dario SPARACINO – Leo Club Santa 
Teresa Di Riva – tel:3332069199 – 
dariosparacino2@gmail.com 
 
Prof.ssa Teresa GRECO – L.C. Bagheria 
tel:091931389 - 3403674790 –  
teresagreco2@virgilio.it 
 
Prof.ssa  Elisa LOMBARDO  - L.C. Lentini 
tel:3383440585  
elislombardo@gmail.com 
 
Prof.ssa  Francesca SCOTO – L.C. Catania 
Gioeni tel:095437356 - 3387893281 - 
francesca_scoto@yahoo.it 
 
Prof.ssa Anna SPARACINO L.C. Sambuca 
Belice tel:0925941545 - 3277979569 
annasparacino@live.it  
 
P.I.  Maurizio STELLINO  - L.C. Palermo 
Mediterranea 3389411446 - 
mauriziostellino@hotmail.it 


