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Concorso nazionale Giuseppe Rulli
di Educazione alla cittadinanza e alla legalità
quarta edizione 2013/2014
rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado

LIBERTÀ È...
Con il patrocinio di:

[...]Ci sono cose che dipendono dalla mia volontà (e questo è essere libero), ma non tutto dipende
dalla mia volontà (sennò sarei onnipotente), perchè nel mondo ci sono molte altre volontà e molte
altre necessità che non controllo a mio piacere. Non siamo liberi di scegliere quello che ci succede
[…] ma siamo liberi di rispondere a quello che ci succede in un modo o nell'altro […]
(Fernando Savater, Etica per un figlio)
Il tema della quarta edizione del concorso Rulli è la libertà, un tema all'apparenza semplice eppure
ricco di profonde complessità. Alle alunne e agli alunni di ogni età chiediamo di donarci un'idea, un
esempio, un'esperienza, i risultati di un dibattito, un film, un video, un commento e quant'altro potrà
venire in mente, per raccontare “che cos'è la libertà?”. Grazie!

Destinatari
Il premio è aperto: agli alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado, le sezioni scolastiche negli
IPM
Modalità di partecipazione
Gli elaborati (disegni, cartelloni, spot, filmati, fumetti, giornalini, fotografie, mostre,
CD/DVD… e quant’altro si riterrà opportuno) dovranno essere consegnati via posta, entro il
10 aprile 2014, allegando un resoconto finale che evidenzi gli obiettivi pedagogici, le modalità
di realizzazione e i risultati raggiunti.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2014 indicando
scuola o ente di appartenenza, recapiti telefonici, nome e cognome del referente dell’iniziativa,
tramite e-mail (associazionepedagogisti@gmail.com )
Premi
Primo premio: € 250,00
Secondo premio: una targa
I vincitori verranno premiati durante il convegno previsto per il mese di maggio 2014.
Comitato di valutazione
Un comitato di valutazione composto da docenti, dirigenti scolastici e/o esperti del settore,
valuteranno i lavori pervenuti secondo i seguenti indicatori :
 Originalità
 Partecipazione attiva degli studenti
 Competenze raggiunte dagli studenti
 Completezza

Per informazioni:
Tel. cell. 333 8714339 (ore pomeridiane)
e-mail: associazionepedagogisti@gmail.com
www.anpe.it
Direzione scientifica: Dr. ssa Luisa Piarulli
Presidente Nazionale Anpe

