
 

 

BANDO DI CONCORSO  

 

“Il viaggio non soltanto apre la mente: le dà forma” 

 Bruce Chatwin 

 

L’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Rimini, d’intesa e con la stretta collaborazione 

dell’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia Romagna, del Comune di 

Riccione, del Comando della Polizia Municipale di Riccione e del Liceo Statale ‘Volta-Fellini’, 

nell’ambito delle attività di educazione alla sicurezza stradale, bandisce un 

concorso di scrittura creativa 

rivolto agli alunni delle scuole primarie con la successiva partecipazione degli studenti del Liceo 

Statale ‘Volta-Fellini’ di Riccione. 

Possono partecipare al bando tutte le classi di scuola primaria degli istituti della provincia di Rimini. 

Ad ogni classe è chiesto di produrre brevi testi narrativi originali in chiave di educazione alla 

sicurezza stradale. 

Il progetto mira a sviluppare nei più piccoli un atteggiamento corretto e sicuro da adottare per 

strada seguendo le prime regole di educazione stradale e di educazione civica come ad esempio: 

allacciare le cinture di sicurezza, riconoscere la segnaletica stradale di base, essere bravi ciclisti e 

pedoni. 

Per la completezza e l’articolazione degli aspetti, il percorso trova la giusta collocazione nel 

programma di Educazione civica ai sensi della legge 92/19. 

Il tema proposto è: 

“In viaggio tra prudenza e audacia” 

LA SICUREZZA STRADALE VISTA DAI BAMBINI 

Il racconto dovrà contenere le emozioni del viaggio, un viaggio che può essere inteso anche in 

senso metaforico, ponendo particolare attenzione a tutti i sentimenti legati all’emozione 

della scoperta, della voglia di raggiungere la meta nel più breve tempo possibile, ma senza mai 

dimenticare l’aspetto della prudenza e della sicurezza. 



 

L’obiettivo è parlare ai bambini utilizzando il loro stesso linguaggio, rendendoli autori di un testo 

letterario in chiave di educazione stradale.  

Tra gli elaborati pervenuti ne saranno scelti dieci elaborati che costituiranno un prodotto 

tipografico digitale e/o cartaceo che sarà curato dal Liceo Artistico Statale ‘Volta-Fellini e stampato 

dal Comune di Riccione e dall’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia 

Romagna. 

La partecipazione è subordinata all’accettazione del disciplinare riportato nel seguente:  

  

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

“FASE DELLA PARTECIPAZIONE” 

(scuole primarie) 
 

1. Per partecipare è sufficiente inviare una email all’indirizzo 

educazionestradale.ufficio7@gmail.com  indicando: 

il nome dell’Istituto, la classe, il numero di alunni e il nome dell’insegnante referente. 

2. Ogni classe partecipante dovrà utilizzare parole chiave riferite al tema del concorso da 

inserire nell’elaborato durante l’attività di gruppo, secondo le modalità ritenute opportune 

dall’insegnante.  

3. Il focus di questo concorso è incentrato sulla capacità dei bambini di far emergere, 

attraverso la scrittura creativa, le emozioni e le sensazioni che si provano esplorando il mondo che 

li circonda. Si chiede di non tralasciare l’aspetto delle preoccupazioni e delle paure che 

inevitabilmente accompagnano tutti i viaggiatori, cercando di raccontare anche quali 

strumenti/strategie sono in grado di rendere l’esperienza di viaggio raccontata più sicura e 

tranquillizzante. 

4. E’ necessario rimanere nell’ambito dei comportamenti legati alla sicurezza stradale, della 

conoscenza dei rischi e del rispetto delle regole imposte dal Codice della Strada. 

5. Ogni classe potrà realizzare un unico elaborato. 

6. Ogni istituto potrà far pervenire non più di dieci elaborati. La scelta degli elaborati all’interno 

di ogni singolo Istituto è a cura degli insegnanti appartenenti allo stesso. 

7. Tutti gli elaborati dovranno essere salvati in formato “WORD” con il seguente criterio 

“NOME SCUOLA_CLASSE “e successivamente inviati all’indirizzo mail 

educazionestradale.ufficio7@gmail.com, entro e non oltre il giorno 20 Dicembre 2020.  

8. Il mancato rispetto delle norme indicate comporterà l’esclusione dal concorso.  

 

 

“FASE DI SELEZIONE DEGLI ELABORATI” 

 Gli elaborati saranno giudicati da una Commissione costituita da:  

● Referente della Polizia Municipale di Riccione;  

● Referente Ufficio Progetti dell’Ufficio di Ambito territoriale di Rimini;  

● Referente del Comune di Riccione;  

● Docente di lettere;  

 



 

 

“SCELTA DEI RACCONTI DA PUBBLICARE” 

I criteri di selezione saranno i seguenti:  

a) originalità della traccia;  

b) incisività del messaggio comunicativo che sottolinei l’importanza del rispetto delle regole; 

c) personaggio più caratteristico che possa essere scelto come mascotte dell’iniziativa.  

La Commissione sceglierà dieci elaborati entro il 31 gennaio 2021.  

 

A tutti gli studenti partecipanti sarà consegnato un premio di partecipazione. 

 

“TAVOLE GRAFICHE E PUBBLICAZIONE” 

A. Gli elaborati saranno illustrati, con tecnica libera, dagli studenti del Liceo Artistico ‘Volta-

Fellini’ di Riccione, entro il 5 Maggio 2021.  

B. Il lavoro commissionato farà parte del Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento 

C.  Le classi partecipanti riceveranno in premio un buono da spendere per l’acquisto di 

materiale da disegno 

D. La presentazione della raccolta delle dieci storie avverrà alla fine di maggio/ inizio giugno, 

con data e tempi che verranno successivamente comunicati, nelle modalità compatibili con la 

situazione emergenziale sanitaria del momento. 

E. Tutti gli elaborati rimarranno nella sede dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Rimini e 

potranno essere pubblicati sul sito degli Enti collaboratori. 

F. La raccolta dei racconti sarà curata nelle tipologie e metodi progettuali ritenuti più 

opportuni dagli studenti del Liceo artistico.  

 

 

 

Rimini, 3 novembre 2020 


