
 
 

Settantesimo anniversario della Costituzione italiana (1° gennaio 1948) e della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948). 

 

BANDO  DI CONCORSO  “Il diritto e lo storto”  

 

 

 

Nell’anno appena trascorso è stato celebrato il settantesimo anniversario della Costituzione 

italiana (1° gennaio 1948) e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948). 

 

La memoria del passato c'insegna che niente di ciò che abbiamo conquistato è garantito per 

sempre e ci induce a riflettere, con maggiore consapevolezza, sulle tragedie che hanno segnato il 

secolo scorso e minacciano quello presente: la violenza delle guerre, la distruzione della democrazia 

ad opera dei regimi totalitari, la violazione dei diritti umani e della dignità delle persone, attraverso 

le più svariate forme di odio e discriminazione. 

Affinché il ricordo del passato non abbia nulla di rituale e formale, ma diventi fattivo 

impegno civile di fronte alle ingiustizie del presente, il Liceo “Dante Alighieri” bandisce il  

 

CONCORSO 

“Il diritto e lo storto” 

 

 

Oggetto e finalità del concorso 

Lo scopo del concorso è quello di promuovere la conoscenza, la divulgazione e la difesa deiDiritti 

Umani, così come vuole la stessa Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite che, nel 1948, 

proponeva che tale documento fosse “diffuso, lettoe spiegato principalmente nelle scuole e nelle 

istituzioni educative”. 

     Il concorso intende favorire presso le giovani generazioni non solo la conoscenzadei diritti 

umani,ma anche un’appassionata e vigile difesadi essi, in tutti quei casi di discriminazione e 

intolleranza in cui vengono violati o calpestati. 

 

Si richiede la realizzazione di un’opera che illustri, con la sensibilità e con un codice espressivo e 

comunicativo adatto alle giovani generazioni, l’articolo 1 dellaDichiarazione Universale dei Diritti 

Umanie l’articolo  3 della Costituzione italiana:  

 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 1) 

 



 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”  

(Costituzione italiana, art. 3, comma 1) 

 

 

Tipologia degli elaborati 

Nella realizzazione degli elaborati sono ammesse le più svariate tipologie espressive: 

a) letteraria: testo teatrale, testo poetico, racconto, articolo di giornale, ecc. 

b) artistica: opera pittorica (con qualunque tecnica), scultura, bassorilievo, fotografia o album 

fotografico. 

c) grafica:brochure/dépliant, manifesto, collage, fumetto, graphicnovel, ecc. 

d) multimediale: spot (durata massima 3’), corto  d’autore (durata massima 10’),  brano musicale 

obrano musicale corredato da immagini (durata massima 5’) 

  

Tempi e modalità di partecipazione, giuria e premiazione 

Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti iscritti al nostro Liceo. La 

partecipazione può essere individuale o di gruppo. 

Per maggiori informazioni il referente del progetto è il prof. Giuseppe Malafronte. 

Gli elaborati dovranno pervenire alla giuria (depositati in segreteria) entro il  30 aprile 2019  

La commissione giudicatrice sarà composta da alcuni docenti del Liceo in rappresentanza delle 

diverse aree disciplinari e valuterà le opere sulla base di: originalità,  capacità comunicativa e 

coerenza con le finalità e il tema del concorso. L’opera vincitrice sarà premiata e mostrata alla 

comunità scolastica in occasione di un’iniziativa che si terrà nel corso dell’anno scolastico. 


