
CIRCOLO DI GENOVA 

 

CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

“ CORRUZIONE : SCANDALO SENZA FINE ? “ 

 

REGOLAMENTO 

Finalità 

Il Circolo di Genova di Libertà e Giustizia , Associazione senza finalità di lucro che persegue finalità 

culturali, sociali, educative e formative nell’ambito della cultura civile , per il buon governo, la 

laicità dello Stato, l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico, indice il Concorso “Corruzione: 

scandalo senza fine ? “, cui sono invitati a partecipare gli studenti delle ultime classi delle Scuole 

secondarie di secondo grado , statali e paritarie , con sede nella Provincia di Genova. 

Il Concorso è diretto a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile con 

riflessioni ed azioni che, a partire da esempi ed esperienze virtuose, suscitino tra gli studenti 

attenzione e coinvolgimento attivo a favore di modelli positivi di partecipazione. 

“Corruzione: scandalo senza fine ? “ è il titolo di un ciclo di incontri promosso in collaborazione con 

la Fondazione Palazzo Ducale di Genova, con l’obiettivo di discutere se e con quali interventi lo 

scandalo possa aver fine. 

“La diffusione della corruzione nell’intera società mina le basi stesse della convivenza civile, e la 

connivenza con essa di parte del sistema politico è una delle principali cause del crescente 

distacco dei cittadini dalle istituzioni” 

Gli studenti sono chiamati ad esprimersi con un elaborato che  definisca il fenomeno in ambito 

storico e sociale ed esponga opinioni personali sul fenomeno , attingendo eventualmente a fonti 

, citazioni , eventi e sottolineando l’impegno dei giovani nella lotta  a questo fenomeno che 

affligge da troppo tempo la nostra società, creando grandi disagi a tutta la popolazione ( 

massimo 1200 parole ). 

Modalità di partecipazione 

Le Scuole di cui all’elenco allegato verranno informate tramite mail del presente bando ed invitate 

a darne diffusione tra gli studenti . 

La partecipazione al Concorso è aperta sia a singoli studenti che a gruppi. 



Le adesioni dovranno essere inviate con la scheda di partecipazione allegata al presente bando ( 

all. A ) entro il 8 maggio 2017 all’indirizzo concorsoscuolege@gmail.com  

Trasmissione degli elaborati 

L’elaborato non deve superare le 1200 parole. 

Esso dovrà essere inviato in formato elettronico  .pdf all’indirizzo concorsoscuolegegmail.com 

entro mercoledi 31 maggio 2017, con allegata copia della scheda di partecipazione ( All. A ) 

Inserimento nel Portale e Votazioni. 

Una commissine appositamente costituita dal Circolo di Genova selezionerà gli elaborati e ne 

stilerà la classifica.  

Premiazione  

Il Consiglio direttivo del Circolo di Genova di L&G comunicherà alle Scuole l’esito del Concorso , 

che sarà reso noto anche nella pagina e nel sito istituzionale di Liberta e Giustizia . 

I cinque elaborati giudicati migliori verranno pubblicati sulla pagina facebook di Liberta e Giustizia 

Genova . 

Nel corso dell’ incontro con il Ministro della Giustizia del 20 giugno 2017 lo studente o gli studenti 

che avranno inviato gli elaborati giudicati migliori avranno l’opportunità di presentare il loro 

lavoro. 

Comunicazione e diffusione  

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente bando ed equivale 

all’autorizzazione all’utilizzo e diffusione di tutti gli elaborati, senza che debba essere corrisposto 

alcun compenso e remunerazione agli autori. 

Gli elaborati dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 


