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Art.1  

Premessa 
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di 
Padova promuovono il Concorso “L’ARMA DEI CARABINIERI PER LA SCUOLA…. UN’ALLEANZA EDUCATIVA 

TERRITORIALE”, in tema di prevenzione/contrasto ai REATI CONTRO L’AMBIENTE ED IL PAESAGGIO, 
BULLISMO e CYBERBULLISMO, DROGA, ALCOOL, VIOLENZA DI GENERE, CRIMINI D’ODIO a 
supporto della TUTELA DEI MINORI.  

Art.2 
Finalità del Concorso  

Il Concorso, inserito nell’ambito della legge 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 comma 7, lettere d,e,l), trova riferimento, altresì, 
nel progetto per la diffusione della cultura della legalità, annualmente promosso dall’Arma dei Carabinieri. 
L’iniziativa è, pertanto, finalizzata a offrire occasioni di apprendimento agli studenti delle classi di scuola 
primaria, secondaria di I e II grado d’istruzione riguardo ai temi del contrasto ai REATI CONTRO 

L’AMBIENTE ED IL PAESAGGIO, BULLISMO e CYBERBULLISMO, CRIMINI D’ODIO, DROGA, 
ALCOOL, VIOLENZA DI GENERE, a supporto della TUTELA DEI MINORI.  

 
Art.3  

Destinatari 
Possono partecipare al Concorso gli studenti delle CLASSI delle scuole - statali e paritarie - primarie e 
secondarie di I e II grado di Padova e provincia che intendano realizzare - nel corrente anno scolastico – 
prodotti didattici significativi relativi ai temi oggetto del Concorso. 

 
Art.4 

Modalità di partecipazione  
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita, l’iscrizione è obbligatoria (al  seguente link 

https://forms.gle/mAJpqk2nAA3EgKev7 )  entro il 20 dicembre 2022. 
Ai partecipanti si chiede la realizzazione dei seguenti elaborati afferenti alla figura del Carabiniere, quale 
valore aggiunto nella tutela delle fasce deboli e nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di devianza 
giovanile e dei reati contro l’ambiente ed il paesaggio, realizzati nel formato che meglio rispecchia la scelta 
con cui vogliono trasmettere il messaggio  attraverso brevi video, foto, presentazioni power point, disegni, 
racconti, saggi, testi, poesie, murales, manufatti, opere varie. 
Il concorso è aperto a tre categorie di studenti: 
Categoria A: Classi delle Scuole primarie; 
Categoria B: Classi delle Scuole secondarie di primo grado; 
Categoria C: Classi delle Scuole secondarie di secondo grado. 
 

Art.5 
Caratteristiche dei prodotti didattici 

Gli elaborati concorsuali possono essere presentati tramite supporto digitale o mediante invio telematico alla 
mail:  concorsoallenzaeducativa@istruzionepadova.it 

 

• Per i file video, (durata massima di 2 minuto e 30 secondi) si potrà utilizzare per l’invio il servizio 
gratuito WeTransfer, indicando l'indirizzo mail: concorsoallenzaeducativa@istruzionepadova.it.   I 
video potranno essere realizzati con qualsiasi dispositivo mobile quali tablet, smartphone, 
videocamera, macchina video-fotografica, e dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato 
MOV/AVI/MP4/MPG; dimensione massima di 200 MB. 

• Il dirigente dovrà compilare e firmare la dichiarazione in allegato.  
  

Art.6 
Termini di adesione e presentazione dei prodotti didattici 

Dopo aver effettuato l’obbligatoria iscrizione i prodotti concorsuali dovranno essere inviati via mail 

(concorsoallenzaeducativa@istruzionepadova.it) o consegnati a mano, all’indirizzo: 

USP Ambito Territoriale di Padova, via Cave 180 - 35136  Padova, entro il 31 marzo 2023. 

Sarà cura dell’Ufficio Scolastico e del referente per l’Arma dei Carabinieri interloquire direttamente 

sull’acquisizione finale del materiale concorsuale. 
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Art.7 
Cause di esclusione 

I prodotti didattici pervenuti fuori termine oppure inviati con modalità o formato diverso da quelli previsti 
dal Regolamento saranno esclusi dalla selezione. 

 
Art.8 

Cause di inammissibilità 
I prodotti didattici non coerenti con i temi indicati nel presente Regolamento saranno considerati 
inammissibili. 
Mancata presentazione della dichiarazione del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 9 

Attività di accompagnamento  
Le classi che parteciperanno al concorso potranno usufruire di incontri formativi cui prenderà parte il 
personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso i reparti dell’organizzazione territoriale (Compagnie e 
Stazioni) e speciale (Gruppo Carabinieri Forestale, Nucleo Antisofisticazioni e Santità – N.A.S., Nucleo 
Ispettorato del Lavoro – N.I.L., Nucleo Operativo Ecologico – N.O.E., etc.), della durata complessiva di circa 
due ore nel corso delle quali saranno trattati, in relazione ai livelli scolastici, i temi oggetto del concorso.  
Le proposte formative con gli studenti saranno, così, occasione per trattare argomenti sulla legalità di diretto 
interesse per il mondo giovanile e promuovere il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e gradi, 
con particolare riguardo alle scuole secondarie di secondo grado.  
Potranno, altresì, essere effettuate visite concordate presso i reparti dell’Arma inviando la relativa richiesta 
all’indirizzo mail del Comando Provinciale Carabinieri di Padova (provpdcdo@carabinieri.it). 

 
Art. 10 

Commissione di valutazione 
Tra le classi che parteciperanno al Concorso saranno scelte in totale nove classi vincitrici (3, rispettivamente, 
per le Categorie A, B e C).  
La Commissione di valutazione, istituita con atto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Padova, opererà 
presso i locali della sede di Padova, via Cave n. 180, e sarà formata da:  
➢ due rappresentanti dell’Ambito Territoriale di Padova;  
➢ due rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova; 
➢ un rappresentante scelto congiuntamente dalla Dirigenza dell’Ambito Territoriale di Padova e dal 

Comando Provinciale dei Carabinieri. 
 

Art.11 
Proclamazione delle classi vincitrici 

Tutte le classi che hanno aderito al concorso saranno invitate ad un evento che si svolgerà a Padova nel mese 
di maggio/giugno 2023 (prima della fine dell’anno scolastico), organizzato dal Comando provinciale 
Carabinieri di Padova in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Padova.  
Nel corso dell’evento, alla presenza di Autorità Istituzionali, saranno proclamate le classi vincitrici. 

 
Art.12 

Criteri di valutazione  
La Commissione valuterà, in modo inappellabile, i lavori pervenuti, esprimendo un giudizio riferito ai 
seguenti criteri:  
➢ pertinenza con i temi del concorso;  
➢ originalità dei prodotti didattici; 
➢ efficacia della comunicazione e attitudine ad una sua “esportabilità” generalizzata.  

 
Art.13  

Diffusione dei lavori  
I prodotti vincitori saranno pubblicati sul sito dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ambito Territoriale di Padova.   

 
Art.14  

Trattamento dati personali  
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di dati personali” 
e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il titolare del trattamento è l’Ufficio 
Scolastico territoriale di Padova, con sede a Padova, Via delle Cave 180, al quale ci si potrà rivolgere per 

mailto:provpdcdo@carabinieri.it
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esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 
è il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Dott. Roberto Natale, mail: usp.pd@istruzione.it   
 

Art.15  
Pubblicità  

Il presente Regolamento è reperibile presso il sito Internet dell’Ambito Territoriale di Padova all’indirizzo  
https://padova.istruzioneveneto.gov.it/category/educazione-civica/ 
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