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Concorso di idee 

“Proteggi il cuore di Roma: disegna la tua vignetta” 

 

 

Premessa 

L’Amministrazione Capitolina, a seguito della realizzazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, ha 

avviato una campagna di educazione civica mirata al rispetto della città e della cosa pubblica. E’ stato 

pubblicato e sta arrivando nelle scuole romane, dalla quarta classe della scuola primaria alle scuole secondarie 

di secondo grado, un opuscolo a fumetti, intitolato “Proteggi il cuore di Roma”, costituito da 20 vignette che, 

con un linguaggio semplice e diretto, illustrano le principali norme del provvedimento. 

Il fumetto è stato presentato nelle scuole della Capitale, dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, a partire dal 15 

novembre 2019. 

Contestualmente allo svolgimento della campagna di presentazione, l’Amministrazione Capitolina intende 

indire un concorso di idee per la creazione della 21° vignetta, coinvolgendo ulteriormente gli studenti e 

rendendoli parte attiva del progetto. 

 

Regolamento 
 

Art. 1 
Finalità 

 
Il Concorso di idee per la creazione della 21° vignetta “Proteggi il cuore di Roma: disegna la tua vignetta” si 

propone di coinvolgere attivamente gli alunni delle scuole della Capitale nell’ideazione e promozione di 

messaggi di buona convivenza, rispetto dell’ambiente e della propria città. 

I partecipanti dovranno illustrare le loro proposte, idee, buone pratiche da porre in essere per “proteggere il 

cuore di Roma”, anche raccontando le loro esperienze dirette. 

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il concorso è rivolto alle scuole primarie (classi IV e V) e secondarie di I e di II grado statali e paritarie. 

 

Art. 3 

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

Gli studenti dovranno proporre lavori sul tema dell’educazione civica basati sulla propria esperienza e mirati 

al rispetto della città e della cosa pubblica. 

Gli elaborati, individuali o di gruppo, potranno consistere in: disegni, fumetti (dimensione massima 70 x 100), 

poesie, testi, prodotti multimediali (della durata massima di 5 minuti). 
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Art. 4 

Modalità di partecipazione 

 

Gli Istituti scolastici interessati a partecipare dovranno inviare la scheda di adesione, allegata al presente 

bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, entro e non oltre il 13.02.2020. 

 

Entro il 17.02.2020, l’Amministrazione Capitolina comunicherà, con email inviata agli Istituti partecipanti 

nonché agli Insegnanti referenti degli istituti stessi, il numero di lavori che potrà essere proposto da ciascun 

istituto. Pertanto, gli stessi Istituti partecipanti effettueranno una preselezione dei lavori svolti dagli alunni 

inviando i migliori per il  Concorso. 
 

 

Art. 5 

Consegna degli elaborati 

 

Gli elaborati preselezionati, dovranno essere consegnati a mano  presso il Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Via Capitan Bavastro 94, entro il giorno 13.03.2020. I lavori pervenuti oltre tale termine non saranno 

presi in considerazione. 

Ogni elaborato dovrà riportare in allegato una scheda recante: 

 per i lavori di singoli: nome dell’alunno, classe frequentante e scuola proponente con indirizzo, recapiti 

telefonici e nome del/i docente/i referente/i del progetto; 

 per i lavori di gruppo: nomi di tutti i partecipanti, classe/classi e scuola proponente con indirizzo, 

recapiti telefonici e nome del/i docente/i referente/i del progetto. 

 

Art. 6 

Valutazione degli elaborati 

 

Gli elaborati  pervenuti verranno ascritti in tre diverse sezioni  in base all’ordine di scuola (una per la scuola 

primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) e 

valutati da una Giuria che sarà composta da personalità di rilievo esperte nel  settore della  cultura, 

dell’educazione e della comunicazione.  La Giuria sarà supportata, per le funzioni di segreteria, da personale 

del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 

Per ciascun ordine di scuola saranno individuati i 3 migliori progetti che dovranno appartenere a 3 scuole 

diverse. 

Gli elaborati saranno valutati secondo i seguenti criteri fino ad un massimo di 50 punti: 

- attinenza al tema proposto (fino a punti 7) 

- originalità e creatività dell’elaborato (fino a punti 14) 

- completezza, universalità del messaggio (fino a punti 10) 

- impatto visivo della grafica e del messaggio (fino a punti 5) 

- identità del messaggio con i simboli che caratterizzano la città (fino a punti 14) 

 

 

mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it


3 

 

 

Le scuole vincitrici saranno premiate dalla Sindaca di Roma il 21 aprile 2020, in occasione del Natale di Roma. 

Gli elaborati esaminati dalla Giuria saranno esposti il giorno della premiazione. 

 

 

 

Art. 7 

Privacy e liberatoria 

 

La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione 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. 

Le opere consegnate resteranno in proprietà di Roma Capitale e non verranno restituite. 

I vincitori non potranno vantare alcun diritto patrimoniale connesso all’opera, fatto salvo il riconoscimento della 

paternità della stessa. 

 


