
        

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Progetto di educazione alla Legalità̀ e alla Cittadinanza: in collaborazione con la Polizia di Stato - a.s. 

2019/2020 rivolto agli studenti degli Istituti scolastici Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Pomezia, 

Velletri, Ciampino e Marino 

Premessa 

 

Il Progetto di educazione alla Legalità̀ e alla Cittadinanza in collaborazione con la Polizia di Stato nasce dalla 

partnership tra l’Ordine degli Avvocati di Velletri, la Fondazione dell'Avvocatura Veliterna e l’Associazione 

Vittime del Dovere. 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività̀ che l’Associazione Vittime del Dovere svolge ogni anno nelle scuole 

di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura della legalità̀ e avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle 

varie amministrazioni di cui è composto il nostro Stato, iniziata con grande successo del progetto nella provincia di 

Monza e Brianza, nella Città metropolitana di Milano, si svolge oggi ormai con la Fondazione dell'Avvocatura 

Veliterna e l'Ordine degli Avvocati di Velletri anche nella zona della Città Metropolitana di Roma. 

Svolgimento del Progetto 

Il Progetto prevede un incontro così articolato:  

1. presentazione dell’attività̀ dell’Associazione Vittime del Dovere e testimonianza di una Vittima del Dovere, 

del terrorismo e della criminalità̀ organizzata o di un familiare;  

2. Presentazione del principio di legalità̀, del suo valore, della funzione dell'Avvocatura e del tema opzionato 

dalla scuola; 

3. intervento delle Forze dell’Ordine sui temi proposti e scelti dagli istituti scolastici;  

4. per quelle scuole che abbiano opzionato la simulazione di processo ovvero la simulazione della seduta 

parlamentare per l’elaborazione di un testo di legge, introduzione alle modalità del processo ovvero della 

seduta parlamentare 

A seguito degli incontri previsti i ragazzi delle scuole partecipanti al progetto saranno chiamati a svolgere degli 

elaborati di tipo collettivo o individuale, secondo le scelte operate anche con l’aiuto dei professori.  

Tutti gli Enti coinvolti valuteranno gli elaborati prodotti e premieranno i lavori più̀ significativi e meritevoli, 

sottolineando in tal modo l’importanza di una riflessione e di un impegno comune e condiviso su tematiche di 

grande interesse per i giovani.  

Regolamento 

1. Sul tema in oggetto ciascuno studente dovrà̀ realizzare un elaborato, utilizzando i seguenti mezzi espressivi 

testuali: temi, racconti, sceneggiature; 

grafici: disegni, fumetti, poster e manifesti;  

multimediali: spot e cortometraggi; 

musicali: composizione di canzoni, musica strumentale o a cappella ( qualunque genere: classico, rap, 

pop, rock, ecc.) 

 



        

2. Le classi di concorso di ciascuna scuola dovranno far pervenire gli elaborati presso la sala avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, Piazza Giovanni Falcone, da consegnarsi ai Sig.ri Andrea Rosati, 

Fabio Ottaviani, Filippo Usai, entro e non oltre la data del 30 aprile 2020 ore 13.00;  

3. Ogni scuola dovrà̀ indicare il nominativo di due insegnanti, che faranno parte della commissione di 

valutazione, entro la data del 10 aprile 2020. I nominativi dovranno essere indicati via pec al seguente 

indirizzo avvocatura@fondazioneoav.it  

4. La commissione per ciascuna scuola sarà̀ composta da due professori della scuola, da tre avvocati, indicati 

dal Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Veliterna, Avv. Alessia Meloni, nonché́ da un referente 

della Polizia di Stato e dell’Associazione Vittime del Dovere;   

5. All’esito della valutazione, la Commissione di ciascuna scuola indicherà̀ i tre elaborati migliori.  

Nella valutazione degli elaborati verranno presi in considerazione i seguenti aspetti :  

 

• contenuto: coerenza con le tematiche e gli argomenti presentati nell’ambito del Progetto.  

• caratteristiche dell’elaborato: 

- accuratezza, completezza e precisione nell’esecuzione (per disegno, cartellone, plastico, audiovisivo)  

- correttezza ortografica, sintattica e grammaticale (per poesia, racconto, tema) 

• innovazione e originalità̀ 

• motivazione al progetto: 

- impegno personale (per poesia, racconto, tema): 

- impatto comunicativo (per disegno, cartellone, plastico, audiovisivo)  

6. I nominativi degli elaborati selezionati per la premiazione verranno resi noti in occasione della stessa 

cerimonia di premiazione, la cui data verrà̀ comunicata entro il 30 marzo 2020.  

7. Agli studenti, primo, secondo e terzo classificato di ciascuna scuola, verrà̀ consegnata una borsa di studio 

di € 300,00 per il primo classificato, di € 250,00 per il secondo e di € 200,00 per il terzo.  

8. La premiazione verrà effettuata presso la giornata e la sede, che verranno rese note entro la data del 30 

marzo 2020.  

 

 

Il Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Veliterna 

Avv. Alessia Meloni 

 

 


