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Concorso per le scuole secondarie di I e II grado 

"RAGAZZI IN GIOCO” 

Il tema scelto per la prima edizione del concorso nazionale di Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni 

per la formazione civile contro le mafie è particolarmente importante in questo momento storico. 

Avviso Pubblico per la prima volta chiama a raccolta i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado di tutta Italia per una grande ed importante battaglia di civiltà 

necessaria per affermare la cultura della legalità. Nel nostro delicato lavoro nella formazione civile 

contro le mafie siamo certi che solo una riflessione seria, che parta dai giovani e dal loro 

coinvolgimento attivo a favore della legalità, possa creare una forte barriera di contrasto alla 

dilagante piaga del gioco di azzardo che sta minando gli equilibri economici e sociali di molte 

famiglie.  Crediamo che le istituzioni scolastiche siano ambienti di elezione ove sollecitare studenti, 

docenti e famiglie a riflettere su un fenomeno di cui spesso si sottovaluta la portata e la 

pericolosità, soprattutto ora che la figura del giocatore d’azzardo non è più facilmente 

individuabile solo nei luoghi tradizionalmente deputati al gioco: con il gioco on-line, nella 

solitudine della propria casa, il giocatore non ha freni, né inibitori né pratici. Viene in questo modo 

a mancare la funzione socializzante del gioco, che diviene un rituale solitario e una compulsione: si 

ha la possibilità di accedere al gioco sempre, senza incorrere nello sguardo giudicante altrui. Anche 

qui, come in altre net-patologie, il soggetto rimane imprigionato in un circolo vizioso, al punto da 

trascurare, nei casi patologici, i rapporti umani, sociali e familiari. Il gioco d’azzardo è stato 

inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali” solo nell’edizione di 

maggio 2013 del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In Italia la cura del 
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gioco d'azzardo patologico è piuttosto recente ed in alcune regioni SerT (Servizi per le dipendenze 

patologiche delle ASL) hanno istituito specifiche équipe (composte da medici, psicologi, assistenti 

sociali, educatori, infermieri) che si occupano di diagnosi e cura del gioco d'azzardo patologico, 

aiutate da associazioni che si occupano di auto mutuo aiuto, tra le quali, ad esempio, i Giocatori 

Anonimi. Noi siamo convinti che il passo da fare debba cominciare dall’educazione, dalla 

formazione e quindi dalla scuola.    

Dal 1996 Avviso Pubblico aiuta gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a 

promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e 

sui territori da essi governati. Attualmente contiamo più di 270 soci tra Comuni, Province, Regioni. 

L’Associazione è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di Grugliasco (TO) e la sua sede operativa 

si trova a Firenze. In questo percorso abbiamo assolutamente bisogno di coinvolgere le scuole nel 

più ampio obiettivo di costruire insieme una società dove i diritti e la legalità siano concepiti ed 

interiorizzati come stile di vita. Il presente bando di concorso intende far avvicinare tutte le scuole 

ad una riflessione sulle tematiche sociali legate al pericolo del gioco d’azzardo, per dare ai ragazzi 

uno strumento in più per leggere la realtà che li circonda. Ampia libertà metodologica ed 

espressiva vuole essere lasciata all’iniziativa dei docenti e degli studenti ai quali si chiede di 

realizzare un video sul tema “Ragazzi in gioco” in due modalità possibili: uno spot della durata 

massima di un minuto o un video della durata massima di cinque minuti.     

REGOLAMENTO 

Art.1 Finalità   

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie indice il primo 

concorso nazionale “Ragazzi in gioco” rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado. 

Il presente bando intende far avvicinare le istituzioni scolastiche alla riflessione sul fenomeno del 

gioco d’azzardo invitando docenti e studenti a dare spazio alla propria creatività realizzando  

elaborati video sul tema.   

Art.2 Destinatari  

Il concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di I e II grado. E’favorita la 

partecipazione di una rete di scuole e ogni istituzione scolastica può presentare anche più di un 

elaborato o progetto, sia autonomamente che in rete. In caso di rete, il lavoro deve essere 

presentato dal soggetto capofila.    



Art.3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso  

Le opere ammesse al concorso dovranno essere di due tipi:  

-  video della durata non superiore a cinque minuti    

-  spot della durata non superiore a un minuto.  

 Non saranno prese in considerazione opere pervenute incomplete o illeggibili o su supporto / file 

di scarsa qualità   

Art.4 Modalità di iscrizione 

 Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la 

scheda di partecipazione allegata al presente bando (All. A), all’indirizzo 

giovaniecultura@avvisopubblico.it, entro e non oltre il 30 aprile 2015. Ogni istituzione scolastica 

potrà partecipare con uno o più elaborati video.  

Art.5 Trasmissione degli elaborati 

 Gli elaborati dovranno essere inviati in DVD, tramite posta ordinaria, alla sede operativa di Avviso 

Pubblico - Viale Cadorna, 21 – 50129 Firenze -  con allegata la scheda di partecipazione (All. A) 

compilata in ogni sua parte entro il 30 maggio 2015.  Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: 

concorso “Ragazzi in gioco”. Il presidente di Avviso Pubblico nominerà una apposita commissione 

che valuterà gli elaborati e selezionerà tre opere per la scuola secondaria di I grado e tre opere per 

la scuola secondaria di II grado.    

Art.6 Commissione esaminatrice 

 Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta da tecnici ed 

amministratori locali scelti dall’ufficio di presidenza di Avviso Pubblico e del Gruppo di lavoro 

“Giovani e cultura”.   

Art.7 Valutazione e premiazione  

Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione sceglierà a  suo insindacabile giudizio le migliori tre 

opere per ciascun ordine di scuola. Nella valutazione dei lavori saranno tenuti in particolare 

considerazione il tipo di lavoro e di riflessione che sottende alla realizzazione del video. I vincitori 

saranno invitati a presentare i lavori realizzati a Roma, in una cerimonia pubblica che si terrà a 



giugno (modalità e tempi di partecipazione saranno comunicati ai diretti interessati). Il miglior 

video sarà adottato da Avviso Pubblico come video ufficiale per le manifestazioni sul tema, in tutta 

Italia.   

Art.8 Privacy e liberatoria 

 Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione di Avviso Pubblico e saranno 

pubblicate sul sito web www.avvisopubblico.it, senza corrispondere alcuna remunerazione o 

compenso agli autori. L’invio dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di 

tutti i diritti dell’opera stessa, l’aver raccolto dai genitori o dai tutori legali dei minori presenti nei 

video le necessarie autorizzazioni e solleva Avviso Pubblico da tutte le responsabilità, costi e oneri 

di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. Gli elaborati 

prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (All. A)              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

- “RAGAZZI IN GIOCO” –                                                              

     Anno scolastico 2014 – 2015 

Da inviare entro il 30 aprile 2015 a giovaniecultura@avvisopubblico.it e da allegare all’elaborato 

da inviare via posta ordinaria entro il 30 maggio 2015    

Regione _________________________________________________________________________   

Città _____________________________ Provincia ______________________________________   

Istituto scolastico _________________________________________________________________   

Secondaria di I grado   _______________________ Secondaria di II grado____________________   

Indirizzo_________________________________________________________________________   

Tel____________________________Fax_________________Email_________________________   

Docente referente ______________________________contatti____________________________   

Altra/e scuole coinvolte in rete____________________________________________________   

Classe/i___________________________________numero studenti partecipanti_______________   

Titolo dell’opera___________________________________________________________________   

Ai sensi delle L 675/96 e in relazione al D.L.196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e 

delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, 

e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si 

dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole “Ragazzi in gioco” e di 

accettarne il Regolamento.   

Data ____________     Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________ 


