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“IL MIO FUTURO NELLA REPUBBLICA ITALIANA”
76° Anniversario della Repubblica Italiana

Introduzione

Il 2 giugno per l’Italia, data del Referendum istituzionale del 1946, è una giornata celebrativa

nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. 

La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani; la celebrazione principale

avviene a Roma; in ogni provincia d’Italia a cura della Prefettura si organizza il cerimoniale

della manifestazione che comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al

Milite Ignoto all’Altare della Patria e la parata militare.

Quest’anno S.E. il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, celebrerà la Festa della Repubblica

Italiana nei paesi montani di Ferla e Palazzolo Acreide, e come ogni anno alla partecipazione

del cerimoniale è invitata tutta la scuola di Siracusa.

La Consulta degli Studenti, nel ricordare che il 2 giugno rappresenta una parte fondamentale

della nostra memoria storica e testimonia il coraggio di tutti coloro che difesero la Patria e

diedero un contributo determinante nel far nascere un’Italia libera e democratica, desidera

coinvolgere le studentesse e gli studenti in un percorso di cittadinanza indirizzato a

“Progettare il futuro” dall’infanzia sino alla secondaria di secondo grado sui fondamentali

valori di equità, di dignità, di giustizia e di solidarietà. 

Come Consulta degli Studenti, onorati dall’impegno richiestoci ed essendo la Repubblica

Italiana “un formidabile strumento di civiltà”, si invitano le alunne e gli alunni delle scuole di

ogni ordine e grado di Siracusa ad apportare il proprio contributo creativo, partecipando alla



realizzazione di un prodotto che possa condividere con gli altri la propria Idea di Repubblica

Italiana e partecipare all’evento di giorno 2  Giugno.

Art.1 - TEMATICA E FINALITA’- ”Il mio Futuro nella Repubblica Italiana”.

La Consulta degli Studenti di Siracusa, in collaborazione con l’USR per la Sicilia e l’Ufficio

X-Ambito Territoriale di Siracusa, nel quadro delle attività di Formazione di Educazione Civica,

in un’ottica di laboratorio educativo, promuove per gli studenti dell’intera filiera, dall’infanzia

alla secondaria di secondo grado il Progetto: ”Il mio Futuro nella Repubblica Italiana” – a.s.

2021-2022.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze in materia di Cittadinanza

attiva al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori di equità, di dignità, di giustizia e di

solidarietà. Si intende, in particolare, suscitare fra le candidate e i candidati partecipanti, la

consapevolezza della Repubblica Italiana e dei diversi codici di comportamento assunti o da

assumere nelle relazioni interpersonali della vita scolastica e sociale, al fine di raccontare o di

guidare la propria capacità di superare i pregiudizi, di sviluppare competenze personali,

interpersonali e interculturali, funzionali alla risoluzione dei conflitti per la partecipazione

inclusiva e democratica alla vita scolastica e sociale.

Con il presente avviso si vogliono individuare e valorizzare idee, buone azioni sviluppate o da

sviluppare sul tema del progetto-concorso da alunne/alunni singoli o in gruppo nelle

Istituzioni scolastiche della Provincia di Siracusa, volte a favorire ed apportare la propria Idea

su come si vive e si vorrebbe la Repubblica Italiana.

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole di ogni ordine

e grado di Siracusa e provincia.

Per dare la possibilità, a tutti gli studenti, di mettere in gioco le proprie capacità e

competenze, il concorso sarà suddiviso in due sezioni:

● I sezione: Sezione Letteraria;

● II sezione: Sezione Artistico-multimediale.

Art. 3 - SEZIONE LETTERARIA

I partecipanti dovranno elaborare un componimento (poesia, saggio breve, lettera, testo

argomentativo), in italiano o in dialetto (con relativa traduzione in Italiano) da poi deporre

sulla piattaforma Padlet al seguente link: https://padlet.com/alessandromangiafico07/91ze3nj3spfe1c0q

Tema: ”Il mio Futuro nella Repubblica Italiana”.

Art. 4 - SEZIONE ARTISTICO-MULTIMEDIALE

https://padlet.com/alessandromangiafico07/91ze3nj3spfe1c0q


Gli elaborati artistici, con numero non superiore a 5 per istituto e di dimensioni max A3,

dovranno pervenire presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa (Viale Tica, 149) alla

docente referente della CPS di Siracusa Carmela Spedale (Email:

carmela.spedale2@posta.istruzione.it – Tel: 0931447246).

Inoltre, Il prodotto artistico-multimediale realizzato deve essere trasmesso telematicamente

entro il 16 maggio 2022 tramite il seguente link:
https://padlet.com/alessandromangiafico07/91ze3nj3spfe1c0q .

L’elaborato da presentare nel formato più consono alla propria espressività e forma

comunicativa , è a libera scelta dei partecipanti – poesie, video, testi di canzoni, inni rivisitati,

musiche, video-clip, testi di max 1 cartella, immagini, ecc.

Possono essere anche realizzati degli spot di vita vissuta coerente con gli obiettivi dell’avviso.

Art.5 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La Consulta degli Studenti, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio X-

Ambito Territoriale di Siracusa, effettuerà la raccolta degli elaborati presentati e li

catalogherà nella vetrina multimediale di Padlet.

Un elaborato verrà eseguito in estemporanea con tecnica polimaterica, dagli alunni delle

scuole primarie e secondarie di primo grado di Palazzolo Acreide e Ferla, guidati dagli

studenti tutor delle scuole secondarie di secondo grado durante l’evento.

Si invitano gli studenti partecipanti a realizzare ed indossare delle coccarde tricolore.

Tutti gli elaborati NON VERRANNO RESTITUITI e dovranno essere consegnati entro e non

oltre il 16 Maggio.

PRIVACY

Con la Partecipazione all’Avviso si dichiara:
1. di aver preso visione del Bando del Concorso;

2. di accettare e di rispettare tutte le condizioni e le disposizioni presenti nel suddetto Avviso;
3. di acconsentire alla diffusione e alla pubblicazione a titolo gratuito dell’elaborato prodotto;

4. che l’opera presentata è frutto del proprio ingegno ed è inedita;
5. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs.

101/2018, che recepisce il regolamento UE 679/2016.

Il Presidente della CPS di Siracusa

Alessandro Mangiafico
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