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BANDO DI CONCORSO 
 
 

 LA CITTÀ IDEALE 
Vivere in sicurezza e liberi dalle paure 

 
 
 

Nell’ambito delle iniziative intraprese dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza per diffondere i principi di convivenza civile e per incentivare i percorsi di 
prevenzione dei fenomeni criminosi che più insinuano i giovani, la Questura di 
Cagliari, unitamente alle Questure di Sassari, Nuoro e Oristano, in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, grazie al contributo della 
Fondazione Banco di Sardegna, del Gruppo Saras S.p.A. e della società CagliariCalcio 
S.p.A., promuove il Concorso “La Città Ideale – Vivere in sicurezza e liberi dalle paure”, 
destinato alle Scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado della 
Regione.  

La finalità del concorso è quello di sensibilizzare i giovani di quella fascia di età 
al tema della legalità, anche negli ambienti sportivi, della cittadinanza, del bene 
comune, del buon vivere civico e della sicurezza urbana, considerandoli compartecipi 
attivi dello sviluppo locale e nel rendere migliore il luogo in cui vivono.  

I partecipanti potranno manifestare la loro creatività presentando il loro 
modello di Città Ideale o parte di essa, ispirati dalla proposta e dall’immaginazione di 
ciò che possa essere realizzato per “edificare” virtualmente un luogo ideale in cui 
vivere, per raggiungere l’obiettivo finale, di interesse collettivo, che è quello di una 
città “sicura”. 

I lavori potranno essere prodotti attraverso tre tecniche elaborative: 
multimediale, grafica-pittorica-plastica o letteraria.  

 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 
Tema del concorso 

 
Le studentesse e gli studenti partecipanti, attraverso le categorie elaborative di 

cui al successivo art. 2, dovranno presentare, costruire o descrivere quella che per 
loro è la città ideale in cui vivere, affrontando i temi della legalità, della sostenibilità, 
della tolleranza e della solidarietà, per arrivare a realizzare un luogo che si possa 
intendere come “città sicura”. 

Quelli enunciati rappresentano gli spunti per sviluppare il filo conduttore del 
concorso che è quello della città vivibile, quella dove ognuno di noi possa desiderare 
di esprimersi con libertà, attraverso il rispetto degli altri e dei principi di convivenza 
civile e tolleranza. 

  
 

Art. 2 
Categorie del concorso 

 
Il concorso è articolato in tre categorie. 

 La prima è quella multimediale ed è aperta alla realizzazione di video, filmati e 
spot;  

 la seconda è quella grafica-pittorica-plastica, dove i partecipanti possono far 
pervenire elaborati grafici per manifesti, dipinti, copertine o pagine 
pubblicitarie, oppure fotografie da loro scattate, che siano ispirate ai temi del 
concorso; ma anche elaborati più complessi come plastici realizzati, ad 
esempio, con materiali riciclati; 

 la terza categoria è quella letteraria, che comprende componimenti letterari: 
brani poetici, testi giornalistici, saggi o brevi racconti. 

 
In tutte le categorie possono essere trattati uno o più spunti descritti all’art.1. 
 
 

Art. 3 
Destinatari del concorso 

 
I partecipanti possono essere: 

 le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sardegna;  

 i singoli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Sardegna.  
Non è prevista alcuna forma di rimborso per spese sostenute dall’autore/dagli autori 
che parteciperanno, all’infuori dei premi previsti. 
 
 
 



 
Art. 4 

Pubblicità del concorso 
 

Il concorso è pubblicato sul sito della Questura di Cagliari 
http://questure.poliziadistato.it/Cagliari, nel sito web dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, www.sardegna.istruzione.it, e divulgato negli istituti scolastici, anche 
attraverso i principali media locali. 

 
  

Art. 5 
Caratteristiche dei lavori 

 
I lavori che concorrono alla categoria multimediale dovranno essere realizzati 

su supporto informatico CD o  DVD. 
I filmati non dovranno avere una durata superiore ai 10  minuti. 
Le elaborazioni grafiche o fotografiche (a colori o in bianco e nero) dovranno 

essere in formato JPG a 300 dpi 1:1 formato cm.20x30 e corredate di stampa digitale 
dell’elaborato stesso nelle dimensioni di cm.20x30.  

Le dimensioni degli elaborati pittorici (su qualsiasi supporto) possono essere 
realizzati in vari formati ma non potranno superare i 100 cm né in altezza né in 
larghezza.  

I plastici non dovranno superare i 50 cm in lunghezza, in larghezza e in 
altezza. 

I componimenti letterari non dovranno superare le 5 cartelle A4, in carattere  
Times New Romans, dimensione 12, interlinea 1,5. 

Tutti i lavori inviati per la partecipazione al concorso dovranno essere originali 
e non aver partecipato ad altri concorsi o esposizioni. 

 
 

Art. 6 
Invio del materiale 

 
I lavori dovranno essere inviati mediante servizio postale o consegnati 

direttamente presso : 
Questura di Cagliari - Ufficio di Gabinetto - Concorso “La Città Ideale” – 

Via Amat N 9 – 09100 Cagliari, entro e non oltre il 30 marzo 2015. 
Gli stessi lavori dovranno essere accompagnati da una scheda dove dovranno 

essere indicati: 
1) nome e cognome dello studente concorrente (per gli Istituti Superiori) o del 

referente della classe partecipante (Scuola primaria, scuola media); 
2) titolo dell’opera; 
3) categoria di partecipazione; 
4) classe e Istituto Scolastico; 
5)  indirizzi e recapiti telefonici e e-mail dell’autore, del docente referente e 

dell’Istituto Scolastico frequentato.  
 

http://questure.poliziadistato.it/Cagliari
http://www.sardegna.istruzione.it/


 
Art. 7 

Responsabilità 
 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente 
regolamento in ogni sua parte, compresa l’autorizzazione dell’autore/degli autori 
all’utilizzazione delle opere da parte della Polizia di Stato per i fini divulgativi 
connessi al tema del concorso o degli Enti che contribuiscono all’iniziativa per ogni 
attività di promozione. 

Inoltre, la partecipazione al concorso implica che i partecipanti, nei lavori che 
contengono immagini che riproducono persone fisiche o beni coperti dal diritto di 
autore, siano in possesso delle liberatorie degli aventi diritto. 

 
 

Art. 8 
Commissione giudicante 

 
I lavori saranno esaminati da una Commissione composta da: 
Presidente:  Il Vicario del Questore di Cagliari 
Componenti: 1 appartenente Polizia di Stato designato dalla Questura di Cagliari 

 1 appartenente Polizia di Stato designato dalla Questura di Sassari 
 1 appartenente Polizia di Stato designato dalla Questura di Nuoro 
 1 appartenente Polizia di Stato designato dalla Questura di Oristano 

Il Presidente della fondazione Banco di Sardegna (o suo delegato) 
2 docenti (indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale) 
1 docente universitario 
1 rappresentante degli studenti della Consulta Provinciale 
1 esponente dei media 
1 creativo esperto di pubblicità 

 
I singoli componenti saranno nominati con apposito decreto del Questore di Cagliari. 
 
 

Art. 9 
Premi 

 
I premi saranno in denaro sotto forma di voucher per l’acquisto di materiale 

tecnologico-informatico per l’attività didattica. 
Verranno selezionati i primi tre classificati per ogni categoria di partecipazione 

e per ciascuno grado di istruzione; i premi saranno complessivamente 27.  
Saranno così distribuiti: 
 
1° classificato – euro 1200,00 
2° classificato – euro 1000,00 
3° classificato – euro 800,00   
 



I nominativi degli studenti e delle classi vincitrici, la data e le modalità della 
premiazione verranno divulgati nei siti istituzionali della Questura di Cagliari e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

  
 

Art. 10 
Acquisizione del materiale 

 
I lavori inviati saranno acquisiti dalla Questura di Cagliari e non verranno 

restituiti. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati presenti nella scheda identificativa degli 

autori dei lavori saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al 
concorso e alle iniziative strettamente  collegate.  


