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CONCORSO NAZIONALE 

“Il Semestre della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa” 

 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

Art. 1 

Finalità 

 
Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. 

Include 47 Stati membri, tra cui 27 membri dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa sono segnatari della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, un trattato 

concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Consiglio d'Europa 

lavora in stretto partenariato con l'Unione europea, coopera con le Nazioni Unite, l'Organizzazione 

per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e con diversi paesi partner.  

Il Consiglio d'Europa protegge e promuove i diritti umani, nei quali si ricomprende anche una serie 

di diritti che fanno capo ai minori.  Uno degli obiettivi della Strategia del Consiglio d’Europa per i 

bambini è proteggere i diritti dei minori, prevenire ogni sorta di violenza nei loro confronti, 

assicurare che chi commette crimini nei loro confronti sia perseguito a norma di legge e 

promuovere la partecipazione dei minori all’adozione delle decisioni che li riguardano.  

La scuola può favorire la conoscenza di nuovi modelli educativi e formativi finalizzati alla 

salvaguardia di questi diritti, in tempi in cui sono sempre più numerosi i giovani impegnati 

attivamente a influenzare le decisioni politiche in favore del rispetto e della salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali.   

Il Ministero dell’Istruzione indice il concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado in vista del semestre della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa (novembre 2021-

maggio 2022), per invitare le studentesse e gli studenti ad una riflessione sui compiti e sul 

funzionamento del Consiglio d’Europa e sull’importanza di educare i cittadini sul tema dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali. Si può dare alla convivenza umana una struttura stabile, di 

identità, cittadinanza e habitat condiviso soltanto con una conoscenza e una politica resiliente dei 

diritti umani, solo così si potrà realizzare il diritto inalienabile di ogni individuo di vivere libero da 

violenza ed oppressioni e a sviluppare pienamente la propria personalità.   

 

Art. 2 

Come partecipare 

 

I partecipanti possono scegliere uno o più diritti specifici del fanciullo che saranno oggetto del 

lavoro proposto. Di seguito si suggeriscono alcuni dei temi tra i quali scegliere, in conformità la 

strategia del Consiglio d'Europa per i diritti del fanciullo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti del fanciullo e la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa: 
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1. Partecipazione attiva: fornire ai bambini e ai ragazzi gli strumenti necessari per essere 

cittadini attivi e membri delle società democratiche; 

2. Inclusione socio-economica, accesso all’assistenza sanitaria e ad un’istruzione di qualità: 

lottare contro la povertà infantile, promozione delle società, dei sistemi sanitari e di 

istruzione inclusivi; 

3. Una giustizia adatta all’infanzia: il sistema giudiziario deve rispettare i diritti e i bisogni del 

fanciullo; 

4. Società digitale e dell’informazione: i ragazzi devono poter utilizzare i mezzi tecnologici in 

sicurezza e sfruttare tutte le possibilità che le tecnologie digitali offrono; 

5. La dimensione mondiale: sostenere, proteggere e fornire dei mezzi di azione a tutti i bambini 

e ragazzi del mondo, anche in tempi di crisi e di conflitto. 

 

Per ulteriori informazioni sulla strategia del Consiglio d'Europa per i diritti del fanciullo è possibile 

consultare il link: 

ES136395_PREMS 017916 GBR 2576 Strategie droits fondamentaux enfant WEB1 A4.pdf 

(coe.int) 

 

Art. 3 

 Destinatari 

 

Il concorso è rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, 

statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva, sia come classi, sia 

come gruppo di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica coordinati da un docente 

referente.  

 

Art. 4 

 Tipologia degli elaborati 

 

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo: 

 

- letterario, come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 10.000 battute, caratteri e 

spazi compresi; 

- artistico come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica; 

- multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti.  

 

Art. 5 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

 

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica trasmessa in 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8
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allegato al presente bando (all. A) nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del 

lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati dell’insegnante referente, della classe che ha redatto il 

lavoro e della scuola di appartenenza.  

Gli elaborati corredati della scheda suddetta, firmata dal legale rappresentante dell’istituto 

scolastico, dovranno essere inviati entro la data del 07 Gennaio 2022 al “Ministero dell’istruzione 

- Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico” 

DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it  indicando nell’oggetto la dicitura: “Il 

Semestre della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa” 

Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Ministero, che si riserva la 

possibilità di divulgarli o di riprodurre, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o 

compenso agli autori i contributi inviati.  

 

Art. 6 

Commissione esaminatrice  

 

Presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico verrà costituita 

una commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di 

cinque vincitori a livello nazionale.  

 

Art. 7  

Valutazione  

 

Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri: 

a. coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

b. consistenza della tesi sostenuta e robustezza dell’argomentazione; 

c. livello di accuratezza nella forma e nel contenuto proposto; 

d. qualità della eventuale documentazione a supporto; 

e. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa. 

 

Art. 8  

Premiazione 

 

La commissione di valutazione selezionerà i vincitori secondo le modalità di seguito elencate: 

 

- 3 premi assegnati alla scuola secondaria di I grado, uno per ciascuna tipologia di elaborato 

(art. 3); 

- 3 premi assegnati al biennio della scuola secondaria di II grado, uno per ciascuna tipologia 

di elaborato (art. 3); 

- 3 premi assegnati al triennio della scuola secondaria di II grado, uno per ciascuna tipologia 

di elaborato (art. 3). 

Ai vincitori verranno consegnati prodotti multimediali da utilizzare nelle scuole e un certificato 

di partecipazione sarà inviato a tutti gli aderenti al bando di concorso. 

mailto:DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
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La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale entro la fine del mese di 

febbraio 2022. 

 

Art. 9  

Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 

del decreto legislativo n. 101 del 2018.   

 

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico – Ufficio III ai seguenti recapiti tel. 06.58493657 e-mail: 

DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it. 
 

Allegati 

A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato);  

B-C - Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da          

conservare agli atti della scuola). 
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