
 

                   Città di Bosa 

Provincia di Oristano 

Area servizi sociali e pubblica istruzione – ufficio pubblica istruzione 

   

CONCORSO DI IDEE SULLA LEGALITA’ DEDICATO ALLA MEMORIA DI  

 FRANCESCO PISCHEDDA 

I^ EDIZIONE 

 

Il Comune di Bosa bandisce la I^ edizione del Concorso di Idee sulla LEGALITA’, dedicato alla 

memoria di Francesco Pischedda (noto Coli), Agente Scelto della Polizia di Stato, caduto in servizio 

nel 2017 durante un inseguimento.  

“Quanto accaduto quella tragica notte rappresenta il profondo valore del servizio, l’ennesimo 

estremo sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nell’adempimento del proprio 

dovere, per garantire la sicurezza dei cittadini, la libertà e la democrazia nel nostro Paese”  - 

Questore di Lecco. 

BANDO PER LE SCUOLE 

Art. 1  - Tematica della I^ edizione 

Il Concorso di Idee si svolgerà ogni anno, sul concetto di LEGALITA’, sviluppando differenti tematiche 

correlate: la tematica della I^ edizione è: IL RUOLO DEL POLIZIOTTO NELLA SOCIETA’ e i partecipanti 

possono sviluppare l’argomento liberamente. Solo per la I^ edizione il concorso prevede, per le 

Scuole Secondarie di II grado, (classi 3^ e 4^) la partecipazione mediante creazione del LOGO della 

legalità che rappresenterà l’immagine del PARCO GIOCHI COLI, intitolato a Francesco Pischedda.  

Art. 2 - Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti della Scuola Primaria (Classi 

4^ e 5^) e della Scuola Secondaria di I grado (Classe 3^). Per la Scuola Secondaria di II grado, in 

riferimento alla I^ edizione, il concorso si svolgerà come indicato agli artt. 1) e 4). Non sono ammessi 

lavori di gruppo, ma solo individuali. E’ tuttavia previsto un premio per la classe dei vincitori.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Bando. 

Art. 3 - Tipologia degli elaborati per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

Sono ammesse al concorso varie tipologie di elaborati. Gli elaborati originali, necessariamente 

inediti e non iscritti in precedenza ad altri concorsi, possono essere: scritti (temi, racconti, poesie, 

articoli giornalistici), grafici (disegni o elaborati grafico-artistici), fotografici e multimediali. 

Gli elaborati scritti (Carattere Times New Roman, 12 pt, interlinea 1,5) in formato PDF dovranno 

avere una lunghezza massima di 7000 caratteri, spazi inclusi, e le poesie non dovranno superare i 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/99/Bosa-Stemma.pn


20 versi. Le fotografie dovranno essere consegnate in formato JPEG. I prodotti multimediali in 

formato PPT (Power Point) non dovranno avere una durata superiore ai 5 minuti. 

Art. 4 - Creazione del Logo da parte delle Scuola Secondarie di II grado 

Possono partecipare tutti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” (classi 3^ 

e 4^) liberi di realizzare singolarmente il LOGO, dando ampio spazio alla creatività, che, tuttavia, 

dovrà garantire la riconoscibilità del tema della legalità. Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche 

dell’originalità e dell’unicità; essere esteticamente efficace e facilmente memorizzabile, coeso nelle 

sue parti scritto-grafiche, da realizzare sia a colori che in bianco e nero; essere, altresì, suscettibile 

di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. I candidati dovranno 

formulare la proposta identificata con un “motto”. 

Art. 5 - Modalità di consegna 

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato per il 21/05/2021. Gli elaborati e i Logo 

potranno essere consegnati a mano, entro tale data, presso la Segreteria delle Scuole. 

La scheda di iscrizione al concorso, acclusa al presente Bando dovrà essere allegata – in busta chiusa 

– al lavoro dell’alunno partecipante; il lavoro deve rimanere anonimo. 

Art. 5 - Uso del materiale inviato 

Gli elaborati e disegni inviati non saranno restituiti. Il Comune di Bosa si riserva il diritto di uso, senza 

fini di lucro, delle opere pervenute, che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto. 

Si riserva altresì la facoltà di non accettare immagini o scritti che possano recare danno o offesa ad 

altri, che contengano dati sensibili o che non siano in linea con lo spirito e l’argomento del concorso. 

Art. 6 - Commissione esaminatrice 

I lavori ammessi al concorso saranno valutati da una commissione appositamente costituita di 

docenti ed esperti e, quali componenti onorari, dai genitori di Francesco Pischedda. Il giudizio della 

commissione è inappellabile. 

Art. 7 - Premiazione 

Saranno attribuiti i seguenti premi, utilizzabili esclusivamente per acquisto di materiale didattico, 

libri, libri digitali, attrezzature didattiche, devices informatici (tablet, computer, ecc) ad esclusione 

di telefoni cellulari : 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 200,00 per il miglior lavoro individuale Scuola Primaria 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 200,00 per il miglior lavoro individuale Scuola Secondaria 

di I grado 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 200,00 per il miglior lavoro individuale - logo del Parco 

Giochi Coli -  Scuola Secondaria di II grado 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 300,00 per la classe dell’alunno vincitore Scuola Primaria 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 300,00 per la classe dell’alunno vincitore Scuola 

Secondaria di I grado 

- BUONO DIDATTICO del valore di € 300,00 per la classe dell’alunno vincitore Scuola 

Secondaria di II grado 



ed inoltre: premi della famiglia Pischedda: 

- BUONO DIDATTICO DEL VALORE DI € 150,00 all’alunno vincitore della Scuola Secondaria di 

II grado per la creazione del LOGO che sarà riportato nella targa identificativa del PARCO 

GIOCHI COLI  

- BUONO DIDATTICO DEL VALORE DI € 100,00 all’alunno vincitore della Scuola Secondaria di I 

grado 

- BUONO DIDATTICO DEL VALORE DI € 100,00 all’alunno vincitore della Scuola Primaria 

Non sono previsti premi in denaro. 

La premiazione avrà luogo presso il Comune di Bosa. La data di premiazione verrà comunicata 

tempestivamente a tutti i partecipanti via mail. 

Le opere premiate saranno presentate nel corso della cerimonia di premiazione e inaugurazione del 

PARCO GIOCHI COLI. 

Art. 8 – Pubblicazione di dati e immagini fotografiche degli studenti 

I partecipanti prestano il loro consenso alla pubblicazione di dati e immagini fotografiche (ai sensi 

dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”). I dati dei Partecipanti 

saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 e a tutte le normative nazionali 

correlate, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento. I dati saranno trattati in forma 

cartacea ed elettronica dal Comune di Bosa, Titolare del trattamento, che si avvale di suoi incaricati. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Angela Cao 

 

Per maggiori informazioni: 

Prof.ssa Paola Pintus – I.I.S.”G.A. Pischedda” e Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 

del Comune di Bosa – tel. 331 3385756 email: paola.pintus@comune.bosa.or.it  

Dott.ssa Maria Grazia Secchi – Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Comune di Bosa – tel. 

0785/368013 email:  mgrazia.secchi@comune.bosa.or.it 

In allegato: 

- Scheda di iscrizione (da compilarsi a cura del genitore dell’alunno partecipante) 
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