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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado del 

Lazio 

 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

 

 

Oggetto:  XVI Edizione del Concorso “I Corti di Mauri - Aiutateci a …. Frenare la Strage Stradale”, 

per la diffusione dell’Educazione alla Sicurezza stradale nelle scuole, a.s. 2019/20. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che questo Ufficio, nell’ambito delle iniziative già intraprese negli scorsi 

anni scolastici con la Fondazione Maurizio Cianfanelli - Onlus, con il patrocinio della Regione Lazio, 

del Comune di Roma e della Polizia di Stato, bandisce il Concorso di cui all’oggetto, destinato agli 

studenti delle classi quinte di Scuola Primaria, di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado, incentrato sull’Educazione alla Sicurezza Stradale e sull’l’importanza del rispetto delle 

regole e dei comportamenti corretti per evitare le conseguenze drammatiche della strage stradale.  

 

B  A  N  D  O 
 

     Il concorso, che si articola in tre sezioni distinte, è indirizzato agli studenti di quinta elementare, a 

quelli di tutte le classi delle scuole secondarie di I e II grado del Lazio. 

 

Scuola  Primaria (classe quinta): 
Tema: Corretto comportamento e rispetto delle regole sulla strada. 

Indirizzi tematici: 
a. Secondo il tuo giudizio la maggior parte dei cittadini rispetta le regole della strada e il   

prossimo? 

b. Troppe macchine intasano le nostre strade, suggerisci qualche rimedio. 

c. Perché succedono gli incidenti stradali? 

d. La bicicletta come mezzo di trasporto, cosa ne pensi? 

Sviluppa tali concetti e altri liberamente. 

Gli studenti possono elaborare: 
- Un volantino che sviluppi il tema dato in formato A4; 

- Un manifesto che sviluppi il tema dato in formato 50x70 

                          

Scuola Secondaria di I grado (tutte le classi) 
Tema: Le conseguenze del nostro comportamento sulle strade. 

Indirizzi tematici: 
a. Esprimi pensieri e riflessioni sulle aspettative inerenti l’uso della bicicletta, del ciclomotore o 

della minicar evidenziando ciò che potrebbe e dovrebbe rappresentare per un ragazzo della tua 

età, evidenziandone le differenze. 
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b. Racconta o rappresenta un episodio, di cui sei venuto a conoscenza, di grave indisciplina sulla 

strada e le sue drammatiche conseguenze ed esponi l’emozione e la riflessione che hanno 

suscitato in te. 

c. Il non rispetto del codice della strada e la mancanza di senso civico sono sintomo d’immaturità 

ed inciviltà frutto spesso del fanatismo e dell’esaltazione; parlane anche in chiave satirica. 

d. Analizza alcuni punti critici della viabilità della tua città, a te noti, dove si verificano con 

frequenza incidenti stradali. Descrivine le cause e suggerisci eventuali rimedi.      

Sviluppa tali concetti ed altri liberamente. 

Gli studenti possono elaborare : 
- Una fotografia con commento, in formato digitale che sviluppi il tema dato; 

- Un tema, una poesia e/o una canzone che sviluppi il tema dato; 

- Una vignetta o disegno che sviluppi il tema dato; 

- Un filmato in formato digitale (DVD) o MP4 (realizzati con cellulari) che sviluppi il tema dato. 

 

 Scuola secondaria di II grado (tutte le classi) 
  Tema: L’incidente stradale prima causa di morte tra i giovani: che fare? 

Indirizzi tematici (da esprimere attraverso la scrittura o tradotti in linguaggio filmico): 

a. Per molti giovani l’ebbrezza della velocità, in moto quanto in auto, è un’affermazione della 

propria identità, ma al contempo è disprezzo, anche se inconsapevole, della vita,  propria ed 

altrui. 

b. Per molti altri giovani il problema dell’alcool e delle sostanze stupefacenti specialmente nei 

weekend e quando sono in compagnia costituisce un problema gravissimo per la propria 

incolumità e per quella altrui, riducendo le persone ad essere incapaci di controllare i propri atti. 

In queste situazioni la vita sulle strade è gravemente minacciata e guidare una moto o un auto è 

un atto incosciente che spesso diventa tragico. A tuo parere, nelle suddette condizioni psico-

fisiche di guida, causare la morte altrui è da considerare omicidio colposo o volontario?   

c. Molte, troppe, persone muoiono sulle strade italiane. Dietro ogni vita spezzata un mondo di 

affetti, di stima, di rapporti, di fiducia, di amore e di comprensione va in frantumi, esprimi il tuo 

pensiero. 

d. Ultimamente tra istituzioni ed opinione pubblica è in atto un acceso dibattito afferente, 

l’inasprimento delle pene per chi infrange il C.d.S., in particolare contro il fenomeno 

dell’alcolismo, delle sostanze stupefacenti e dei pirati della strada, esprimi il tuo pensiero. 

e. Racconta in chiave umoristica o grottesca, l’ossessione di molti giovani per le auto potenti e, 

conseguentemente, la loro indifferenza verso il rispetto delle regole del codice della strada, 

mettendo alla berlina il fatto che spesso, in città, si ottiene la . . . .  strabiliante media di 4 km 

orari e fuori città spesso quella altrettanto sbalorditiva di 20 km orari. 

f. Cosa pensi della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e se credi possa, interagendo con i 

mezzi pubblici, rappresentare una soluzione alla viabilità urbana e, conseguentemente, aiutare a 

ridurre le vittime della strada. 

g. Il problema gravissimo della “Strage del sabato sera” con le sue drammatiche conseguenze, 

spesso dai media connesso con le discoteche, è di frequente affrontato da persone interessate 

che né minimizzano l’importanza o, specie se adulte, ne parlano senza alcuna competenza e 

conoscenza. Il tuo parere potrebbe essere più qualificato. 
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h. Indica quelle che a tuo avviso sono le principali regole da osservare sulla strada e rappresenta, 

anche in chiave satirica, come certi atteggiamenti da bullo alla guida, non solo tra i giovani, 

possono incidere sulla strage stradale. 

i. Analizza alcuni punti critici della viabilità della tua città, a te noti, dove si verificano con 

frequenza incidenti stradali. Descrivine le cause e suggerisci eventuali rimedi.      

Sviluppa tali concetti ed altri liberamente. 

      

Agli studenti è chiesto di elaborare, singolarmente o con gli altri componenti della classe di 

appartenenza, un soggetto cinematografico per cortometraggio della durata massima di 5 minuti circa, 

incentrato sul mondo giovanile che verrà tradotto in inglese e francese a cura della Fondazione 

Maurizio Cianfanelli – Onlus. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

- E’ consentita la partecipazione individuale o di gruppo ad una delle sezioni.  

- I prodotti finali possono essere presentati sia in forma cartacea sia multimediale.  

- Gli elaborati dovranno riportare il nome dell’autore, del docente referente, l’indicazione della 

scuola, della sezione frequentata nell’anno scolastico 2019/20 ed eventualmente del software 

utilizzato per la realizzazione.  

- La partecipazione al concorso conferisce al promotore la facoltà di utilizzare gli elaborati, 

eventualmente citando gli autori, per scopi finalizzati esclusivamente alla promozione 

dell’orientamento e dell’educazione alla sicurezza stradale.   

- Gli elaborati non saranno restituiti.  

- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle disposizioni stabilite nel presente 

bando.  

- Una qualificata giuria valuterà e assegnerà i premi alle migliori opere. 

 

La composizione della giuria prevede la presenza di rappresentanti della Fondazione Maurizio 

Cianfanelli - Onlus e del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 

 

CALENDARIO 
 

a. 30 dicembre 2019:   termine ultimo per l’adesione al concorso;  

b. 28 febbraio 2020:    termine ultimo per l’invio degli elaborati per tutte le sezioni; 

c. 15 aprile  2020:        proclamazione dei prescelti.  

 

 

CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
 
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati a: 

Concorso “I CORTI DI MAURI” – FONDAZIONE MAURIZIO CIANFANELLI ONLUS, Via 

Laurentina, 565 - 00143 Roma. 
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Si comunica alle SS.LL. che, per partecipare, è necessario compilare la scheda allegata alla 

presente nota e trasmetterla via mail all’indirizzo mail info@fondazionemauriziocianfanelli.org o 

tramite fax al n. 06.5920156, entro il giorno 30 dicembre 2019. 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione 

all’iniziativa. 

 

                                                                                  

                 

 IL DIRIGENTE    

                                                             Michela Corsi 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39 

 

 

 

Allegato: 

- Scheda di adesione 


