
GENERAZIONEPER 
Regolamento concorso 2015-2016 

 
 

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse, attraverso un referendum, che l’Italia diventasse una 

Repubblica. Per la prima volta votarono anche le donne. Settanta anni di storia, narrata 

attraverso la vita di uomini e donne che hanno dato il loro contributo per costruire un nuovo 

Paese e scrivere la Costituzione. 

  

Ancora oggi ci sono uomini e donne che ogni giorno cercano di difendere i diritti e i valori in 

cui credono attraverso il loro lavoro, il loro impegno, le loro idee, il loro modo di vivere. 

Persone che hanno a cuore il “bene comune”, che non guardano solo ai propri interessi, ma 

credono che la Repubblica sia davvero res publica, , una realtà che 

appartiene a tutti e di cui tutti sono responsabili. 

 

 

Condizioni di partecipazione 
La partecipazione è gratuita,  può essere solo individuale e implica l’accettazione integrale del 

Regolamento. Ogni concorrente può partecipare al concorso inviando una sola tipologia di 

elaborati. Se un concorrente ha già vinto nelle precedenti edizioni, può partecipare, ma non può 

essere premiato nuovamente. 

 

Destinatari 
Sono previste quattro categorie di concorrenti: 

• studenti della scuola primaria (a partire dalla classe terza) 

• studenti della scuola secondaria di primo grado 

• studenti della scuola secondaria di secondo grado 

• insegnanti di qualsiasi ordine di scuola 

 

• PREMIO SPECIALE per i genitori 

 

Caratteristiche degli elaborati 

Per gli studenti della scuola primaria (a partire dalla classe terza) e secondaria di primo grado: 

Sezione narrativa: Ognuno di noi ha un talento e, attraverso di esso, può contribuire al bene della 

comunità. Un talento si esprime anche attraverso il lavoro che ciascuno svolge ogni giorno. 

Intervista una persona che ti parli del suo lavoro, che cosa fa, che cosa trova bello e quali sono le 

fatiche, quale pensa sia il contributo originale del suo lavoro e raccontalo attraverso un testo. 

Sezione iconografica: Come persona e come cittadino hai dei diritti che vengono difesi dalla 

Costituzione. A questi diritti corrispondono dei doveri.  

Facciamo qualche esempio: 



Ho il diritto di avere dei genitori che mi vogliono bene…  

Ho il dovere di ascoltarli e di rispettarli…  

Ho il diritto di giocare… 

Ho il dovere di far giocare tutti… 

Ho il diritto di andare a scuola… 

Ho il dovere di impegnarmi… 

E ora continua tu e prova a disegnare un fumetto dal titolo “La Costituzione che voglio difendere e 

custodire”. Realizza una tavola composta da 2 a 4 strisce di almeno 3 vignette ciascuna che 

raccontino con disegni e dialoghi situazioni di vita capaci di mostrare quali sono gli articoli della 

Costituzione che riconosci fondamentali nella tua vita di tutti i giorni, a casa, a scuola… Il formato 

non deve essere superiore a cm 42 x cm 30. Puoi usare tutte le tecniche grafiche e pittoriche. 

 

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: 

Sezione narrativa o multimediale: Dicono che siamo apatici, disillusi, passivi, individualisti. Non 

è vero. NOI NON SIAMO COSÌ. Siamo pronti a rimetterci in gioco, non perdiamo la speranza e 

cerchiamo di reagire mettendo in campo nuove strategie, vogliamo formare una famiglia, 

crediamo che aprirsi agli altri sia un motivo di crescita personale… ANCHE LA NOSTRA  È UNA 

GENERAZIONE PER. 

 

Individua un tema per te importante a partire da uno degli articoli della Costituzione. Può essere 

per esempio il lavoro, la famiglia, la politica e le istituzioni, l’impegno e la partecipazione sociale, 

la libertà religiosa, la scuola, il rispetto per lo straniero, lo sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica… Attraverso un post o un video racconta una situazione di vita in cui sono stati 

rispettati quei principi e valori che consentono a tutti i cittadini di vivere bene insieme. Oppure 

denuncia una situazione in cui non sono stati rispettati e fai una tua proposta di legge. 

Tutte le storie verranno raccolte e ne nascerà un testo collettivo che esprime “La Costituzione che 

vogliamo difendere e custodire”.  

 

Scrivi un post di circa 2000 battute (spazi inclusi). 

Puoi girare il video anche con lo smartphone, in formato: .MPEG, .MP4, .MOV, .AVI, .WMV. La 

durata prevista è dai 3 ai 10 minuti.  

 

Per gli insegnanti e i genitori: 

Sezione narrativa: Scrivi una lettera ai tuoi studenti o ai tuoi figli per raccontare la storia di una 

donna o di un uomo che ammiri per quello che ha fatto o che fa per il nostro Paese. 

Scrivi una lettera di circa 2000 battute (spazi inclusi). 

 

Invio lavori 
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 4 marzo 2016 (fa fede il timbro postale di 

partenza o la data di invio della mail). I lavori della scuola primaria e secondaria di primo grado 

vanno spediti in busta chiusa all’Associazione Ragazzi Amici dell’Università Cattolica in Largo 

Gemelli 1 – 20123 Milano. Ogni tipologia di elaborato deve essere accompagnata dalla scheda di 

partecipazione compilata in ogni sua parte e scaricabile dal sito www.concorsoamiciuc.it. Per gli 



studenti della scuola secondaria di secondo grado, gli insegnanti e i genitori, il lavoro va inviato 

via mail collegandosi al sito www.generazioneper.it insieme al form compilato in ogni parte.  

 

Giuria 
La Giuria è composta da docenti dell’Università Cattolica, esperti dell’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica ed esponenti delle altre realtà promotrici. Il suo giudizio è insindacabile. 

 

Festa conclusiva e Premiazione 
Si terrà a Milano il 20maggio 2016. Ad essa sono invitati tutti i partecipanti al concorso, previa 

prenotazione scritta per posta elettronica all’Associazione Amici dell’Università Cattolica 

(associazione.ragazzi@unicatt.it). Ogni tipo di spesa (trasporto, vitto, alloggio) è a loro carico 

diretto. 

 

Premi 
1°  premio 

Materiale tecnologico al singolo vincitore di ciascuna delle quattro categorie di concorrenti. 

Viaggio e soggiorno dalla cena del 20 maggio 2016 alla prima colazione del 21 maggio 2016 per il 

singolo vincitore di ciascuna categoria più due adulti accompagnatori per gli studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado e un adulto accompagnatore per la categoria 

insegnanti.  

 

2° e 3° premio 

Materiale tecnologico al singolo vincitore di ciascuna categoria degli studenti e insegnanti. 

 

Premio speciale 

Materiale tecnologico. 

 

Pubblicazione e utilizzo degli elaborati 
Le prove risultate vincitrici e quelle ritenute più interessanti, potranno eventualmente essere 

pubblicate sulla rivista “Incontro” dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica e sulle altre 

pubblicazioni dell’Istituto Toniolo e nel sito internet ad essa collegato. Gli elaborati di carattere 

iconografico o narrativo spediti alla Direzione del concorso non saranno restituiti agli autori, anche 

se non premiati o non pubblicati. 

Una selezione degli elaborati iconografici sarà donata alla Pinacoteca dell’età evolutiva PInAC 

“Aldo Cibaldi” di Rezzato (BS), ai fini della loro custodia e per l’eventuale esposizione in occasione 

di mostre tematiche inerenti. 

 

Organizzazione 
Promotrice del concorso è l’Associazione Amici dell’Università Cattolica – Istituto G. Toniolo di 

Studi Superiori - Milano. L’elenco dei partner è pubblicato sul sito www.generazioneper.it 

 

Per ulteriori informazioni: Associazione Amici dell’Università Cattolica, tel. 02/72342817/2818 (dal 

lunedì al venerdì ore 9.00-16.00), e-mail associazione.ragazzi@unicatt.it 
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