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S I N D A C I  &  S I N D A C I  2012 

Gorla Maggiore (VA) 

 

“Educare alla legalità e alla cittadinanza responsabile” 

 
 

Nell’ambito della manifestazione provinciale Sindaci & Sindaci 2012, il Consiglio Comunale 

dei Ragazzi di Gorla Maggiore, Comune ospitante l’evento, promuove un concorso dal tema “Uno 

slogan per la legalità”, riservato ai Consigli Comunali dei Ragazzi della Provincia di Varese e che 

prevede l'ideazione uno slogan originale sul tema della legalità.  

Regolamento: 

ART. 1  

Gli studenti sono invitati a inventare uno slogan che comunichi in modo efficace il concetto di 

legalità in ambito scolastico, facendo quindi riferimento alla loro esperienza quotidiana. Nella 

realizzazione dello slogan dovranno essere curati sia il messaggio scritto sia la presentazione 

grafica. 

ART. 2  

Sono ammessi al Concorso "Uno slogan per la legalità" i Consigli Comunali dei Ragazzi della 

Provincia di Varese. 
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ART. 3 

La partecipazione al concorso è esente da quote d’iscrizione e pertanto gratuita. 

ART. 4  

Ogni C.C.R può partecipare con un minimo di uno ed un massimo di tre slogan. 

L'elaborato deve essere  accompagnato da: 

 spiegazione dello slogan: motivazioni, riflessioni, scelta grafica... (massimo una cartella); 

 denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail dell’Istituto e/o docente di 

riferimento del C.C.R. 

ART. 5  

L’elaborato deve essere presentato su supporto cartaceo rigido (cartoncino o materiale simile) o via 

mail in formato pdf. Gli elaborati pervenuti, saranno esposti su un pannello nella giornata del 26 

maggio. 

 

ART. 6 

Gli elaborati possono essere inviati per posta o consegnati a mano al seguente indirizzo:  

COMUNE DI GORLA MAGGIORE 

Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 

P.zza Martiri della Libertà, 19 

21050 Gorla Maggiore (VA) 

 

oppure via mail all’indirizzo 

 

cultura@comune.gorlamaggiore.va.it 

 

ART. 7 

Gli elaborati dovranno essere inviate all’indirizzo sopra citato  

entro e non oltre il 20 maggio 2012. 
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ART. 8 

Gli slogan saranno valutati da una giuria composta dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

di Gorla Maggiore, da due insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gorla Maggiore, 

dal Presidente del Comitato Genitori, dal Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione e Cultura o 

suo delegato. 

La giuria segnalerà i tre slogan ritenuti più efficaci, suddividendoli in due categorie: 

- scuola primaria 

- scuola secondaria di 1° grado 

Tutti gli elaborati verranno presentati ed esposti durante la manifestazione del 26 maggio 2012, 

durante la quale verrà effettuata la premiazione. 

E’ escluso dalla partecipazione al concorso il Consiglio Comunale di Gorla Maggiore 

 

ART. 9 

 

Il Comune di Gorla Maggiore, in accordo con la scuola, stanzia per i vincitori del concorso dei 

buoni libro , di varia entità economica suddivisi nelle due categorie. 

 

ART. 10 

I partecipanti autorizzano il Comune di Gorla Maggiore e l’Istituto Comprensivo A. Moro, a trattare 

i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e la totale 

accettazione del presente Regolamento. 

 


