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BANDO DI CONCORSO 

 
PREMESSA 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in collaborazione 
con l’Associazione dei Consiglieri della Camera dei Deputati bandisce la seconda 
edizione del concorso “Parlamento… parliamone!”.  

 
FINALITA’ 

Come già lo scorso anno, il concorso intende fornire ai giovani un motivante 
stimolo alla conoscenza dei valori e dei principi costituzionali su cui si fonda la 
democrazia per far maturare in loro, fin dalla più tenera età, la consapevolezza che 
la Repubblica, le sue Istituzioni e le articolazioni della società civile, perseguono il 
bene dei singoli e della comunità.  

Quest’anno il tema riguarda le possibili forme di dialogo dei ragazzi con il 
Parlamento, vale a dire come i ragazzi immaginano una apertura del Parlamento 
verso le loro esigenze e i loro diritti, quali potrebbero essere le modalità più efficaci 
per accedere al Parlamento e per interagire con esso. Attraverso i loro occhi, 
infatti, si vuole instaurare un dialogo costruttivo tra l’Istituzione e gli studenti più 
giovani, stimolandone la partecipazione attiva alla vita pubblica, con particolare 
riferimento ai temi che più li toccano nella quotidianità.  

“Parlamento...parliamone!” diventa quindi, “Parlamento... parliamo? Io 
voglio dialogare con te”.  

Ciò fornirà elementi utili sia ai docenti, per ogni ulteriore intervento 
didattico, sia all’Associazione per le specifiche finalità  statutarie. 

 
DESTINATARI E OGGETTO DEL LAVORO 
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Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di I 
grado. 

La partecipazione al concorso richiede che gruppi di studenti realizzino – nel 
corso del corrente anno scolastico 2008-2009 - un elaborato originale in formato 
multimediale. Lo svolgimento del lavoro deve essere il più possibile affidato alla 
creatività dei ragazzi, lasciando ad essi anche la scelta dei temi da affrontare e il 
mezzo comunicativo da utilizzare, senza porre alcuna limitazione al loro modo di 
esprimersi.  
 
TEMPI PREVISTI 

Entro il 30 giugno 2009 le Istituzioni scolastiche intenzionate a partecipare al 
concorso dovranno far giungere i lavori ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali che, con la collaborazione di un gruppo appositamente costituito, 
effettueranno una prima selezione, individuando i quattro prodotti ritenuti più 
meritevoli a livello regionale. 

Entro il 31 luglio 2009 gli Uffici Scolastici Regionali invieranno i lavori così 
selezionati  al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Segreteria 
del Capo Dipartimento per l’Istruzione - Viale di Trastevere, 76/a - 00153 Roma. 

Entro il 30 settembre 2009 un’apposita Commissione, costituita  da 
rappresentanti di questo Ministero e dell’Associazione dei Consiglieri della Camera 
dei Deputati, individuerà i tre migliori elaborati a livello nazionale. 
 
 
PREMIAZIONE 

Le Istituzioni scolastiche, da cui provengono i tre elaborati prescelti, verranno 
premiate in un’apposita cerimonia a cui seguirà la pubblicazione dei lavori sui siti 
web degli Enti promotori.  



       Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 Associazione Consiglieri della Camera dei Deputati 
 

  

 3

I premi consisteranno in una somma in denaro assegnata alle tre scuole da 
utilizzare per l’acquisto di materiali didattici (ad esempio, attrezzature 
tecnologiche o sportive, strumenti musicali, prodotti multimediali ecc).  
 

 


