
 

 

 

 

 

 

 

Seconda edizione 

Concorso Distretto 108Yb Sicilia   

per la promozione dell’Educazione civica a scuola 

“ KANTIANAMENTE…DEVO DUNQUE POSSO!” 
 

Premessa 
 

I Lions Clubs sono a disposizione delle istituzioni scolastiche per promuovere attività 

di Educazione Civica. 

 Come si diventa cittadini attivi - per dirla con Bauman - in una società liquida? È la 

sfida della scuola del terzo millennio resa ancora più urgente dalle criticità legate alla 

pandemia. 

L’insegnamento dell’Educazione civica, pur non essendo mai stato assente nel 

curricolo delle scuole italiane, è stato recentemente oggetto di trasformazioni normative 

con la legge n. 92 del 20 agosto 2019  e con il decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 

2020, recante Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.  

L’Educazione civica, le cui parole chiave sul piano metodologico sono trasversalità e 

contitolarità, non è una disciplina in senso tradizionale, ma – secondo le Linee guida - 

una “matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione civile i contenuti 

delle diverse discipline.  
 

La partecipazione al Concorso può trarre spunto tematico dai suoi tre pilastri di 

insegnamento: 

 Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove 

dalla nostra Costituzione per arrivare all’ordinamento dello stato, alle 

organizzazioni internazionali, con una idea di legalità che è sì rispetto delle 

regole ma anche promozione della solidarietà; 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio: qui il grande punto di riferimento è l’Agenda 2030, 

in cui il concetto di sostenibilità è declinato non solo in chiave “ambientalista” 

ma anche in rapporto ai temi della disuguaglianza, dell’istruzione, della 

sicurezza e della cooperazione; 

 Cittadinanza digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma 

come consapevolezza e uso critico dei muovi media. 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

In un momento così difficile e complesso, la Scuola è il luogo per eccellenza della 

maturazione di una coscienza civica attraverso la relazione e l’interazione con gli altri, 

nella crescente consapevolezza del necessario rispetto delle regole di convivenza a 

garanzia della propria e altrui libertà.  

Genitori e docenti – pertanto - sono chiamati a promuovere lo sviluppo di un habitus 

comportamentale adeguato al contesto di vita, attraverso il quale favorire la 

maturazione delle competenze fondamentali per diventare in primis “persone” protese 

a perseguire obiettivi valoriali e, quindi, “buoni cittadini”. 

Se la libertà costituisce la ratio essendi della moralità, la moralità  – con il “tu devi” 

kantianamente inteso - apre l’uomo all’esperienza della libertà, alla possibilità di 

scelta libera tra bene e male. Il compito educativo è allora quello di rendere i nostri 

giovani persone e buoni cittadini, in grado di compiere scelte valoriali e – ancora 

kantianamente - di agire “in modo da trattare l’umanità (…)  sempre come fine e mai 

semplicemente come mezzo”. 

 

 

                                                                              Il Delegato Distretto 108Yb Sicilia 

                                   Causa Umanitaria Globale GIOVANI 

                                 Prof.ssa Mirella Mimma Furneri



 

 

 

  

 

 

 

SERVICE EDUCAZIONE CIVICA 

Seconda edizione 

CONCORSO “KANTIANAMENTE…DEVO DUNQUE POSSO” 

REGOLAMENTO 2021/2022 

Art. 1 

Il Premio artistico letterario è riservato alle scuole di ogni ordine e grado della 

regione Sicilia. Il tema è l’educazione civica intesa nella sua accezione più 

ampia. 

 

Le sezioni a concorso sono quattro: 

Per la Scuola dell’Infanzia  

A. Prodotti grafico-pittorici  

Per la Scuola primaria 

A. Prodotti scritto-grafici 

B. Immagini grafico-pittoriche  

 

Per la Scuola secondaria di primo grado: 

A. Racconti in lingua italiana (max 25 righe in times new roman 12), 

poesie/filastrocche 

B. Produzione multimediali: interviste, documentari, cortometraggi, spot, power 

point, etc. 

 

Per la Scuola secondaria di secondo grado: 

 

A. Elaborato in lingua italiana (max 25 righe in times new roman 12), poesie 

B. Produzioni multimediali: interviste, documentari, cortometraggi, spot, 
power point, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 

I prodotti devono essere inediti pena l’esclusione.  

Art.3 

Ogni istituto scolastico può partecipare: 

- con un solo prodotto per ciascun ordine e grado per un massimo di tre nel caso di 

istituto comprensivo (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I 

grado)  

- con un solo prodotto per ciascun indirizzo nel caso di istituto d’istruzione secondaria 

di II grado. 

I lavori  devono intendersi come individuali, di classe o parte di essa.  
 
Art. 4 

Non è prevista quota di partecipazione. 

Art. 5 

I prodotti (opere ed elaborati inediti) devono essere inviati telematicamente, corredati di 

nominativo, denominazione scuola, titolo, classe ed eventuali altre informazioni 

richieste secondo scheda inserita in piattaforma. La modalità di invio in piattaforma 

sarà successivamente comunicata. I prodotti multimediali, contenenti immagini di 

minori, devono essere corredati di liberatoria da parte dei genitori. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare su sito/piattaforma dedicati per gli 

scopi lionistici dichiarati.  

 

Art. 6 

Nel Distretto 108 Yb Sicilia le opere e gli elaborati concorreranno ad una selezione in 

due fasi: 

-la prima circoscrizionale 

-la seconda distrettuale. 

Una Giuria (i nominativi dei componenti saranno resi noti il giorno stesso della 

cerimonia di          premiazione) sceglierà, per ciascuna sezione, una terna di opere.   

Le tre opere più votate, una per ciascuna sezione, saranno premiate durante la 

cerimonia conclusiva.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 

Il giudizio delle Giurie è insindacabile e inappellabile. 

 

Art. 8 

I criteri che saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione e premiazione 

del concorso                saranno: 

-Creatività 

-Originalità 

-Apporto critico. 

 

  Art. 9 

 

Il termine di adesione al concorso è fissato al 15 dicembre 2021.  

La scadenza entro la quale presentare i prodotti/elaborati del Concorso è fissata per il 

giorno 10 marzo 2022. 

 

  Art. 10 

 

Date e luoghi relativi alla premiazione saranno successivamente comunicati 

tempestivamente a dirigenti scolastici e docenti. 

 
Art. 11 

 

I migliori lavori saranno premiati con targhe, materiale scolastico, attestati, e 

saranno pubblicati sul sito ufficiale Lions Sicilia. 

Per il ritiro del Premio, fatta salva la proclamazione della vittoria, è necessaria la 

presenza alla Cerimonia di Premiazione dei vincitori. Nei casi di assenza per motivi 

di comprovata forza maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, è 

possibile il ritiro da parte di persona appositamente delegata. 

I premi non ritirati non verranno assegnati. 

In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 12 

Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli 

stessi, cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini 

inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati non verranno comunicati o diffusi a 

terzi a qualsiasi titolo. 

Art. 13 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo 

regolamento. 

La mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica 

esclusione. 

 
Art. 14 

Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; senza offendere i 

valori etici, culturali e religiosi e privo di termini di dubbio gusto, pena immediata 

eliminazione. 

Il Comitato Educazione Civica  

Distretto 108Yb Sicilia 
Prof.ssa Giuseppa D’Arrigo 

Prof.ssa Isabella Frescura 

Prof.ssa Maria Cristina Graziano 

Prof.ssa Teresa Greco 

Dott.ssa Elisa Lombardo 

Dott.ssa Liliana Munda Gruttadauria 
Dott. Giuseppe Sciuto 

 

   Il Delegato Distretto 108Yb Sicilia 

Causa Umanitaria Globale GIOVANI 

              Prof.ssa Mirella Mimma Furneri 


