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“Pillole di… Sicurezza!” 

Riservato alle Scuole Secondarie di primo grado della Regione Puglia 

A.S. 2019/2020 

PREMESSA 
 

L'ANSI-Bari, accogliendo l’obiettivo lanciato dall’ONU di dimezzare la mortalità stradale e vista la ricaduta 
positiva del progetto pilota “Pillole di…Sicurezza!” svolto da novembre 2017 a maggio 2018, che ha 
coinvolto più di 1100 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado di Bari e Provincia, insieme a 
docenti, genitori e rappresentanti degli enti locali, intende promuoverlo anche quest’anno, terza edizione, 
d’intesa con il Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari–
Cattedra di Illustrazione Scientifica, il Moto Club Bari A.S.D., l’Associazione aMichi di Michele Visaggi, il 
Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore. 
 Il progetto è patrocinato dal Comune di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia Locale e si 
avvarrà del supporto dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana. 
 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E DESTINATARI 

Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ha la finalità di: 
 

• formare gli studenti alla responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada; 

• avere consapevolezza dei comportamenti rischiosi; 

• cooperare con i docenti nel rafforzare le progettazioni scolastiche con attività legate alle principali 
regole di educazione civica e stradale; 

• conoscere il proprio ambiente, interiorizzare il senso delle regole non più viste come limite della 
libertà ma sana abitudine di vita, nel rispetto dell’educazione civica. 
 

Il progetto sarà attuato in dodici scuole selezionate, nel rispetto di un’equa distribuzione territoriale 

regionale, tra quelle che si candideranno entro il 21/10/2019 inviando la richiesta di partecipazione 

all’indirizzo pillole.disicurezza@gmail.com  

ARTICOLO 2 – TEMPI E MODALITA’  

Gli incontri interattivi negli spazi destinati dalla scuola, con gli studenti e i docenti delle scuole che 
aderiranno al progetto, saranno comunicati a mezzo mail all’istituto scolastico entro il 31/10/2019. Le date 
dovranno essere confermate entro e non oltre il termine massimo di n° 10 giorni.  
E’ possibile la partecipazione dei genitori ed è auspicabile la presenza della Polizia Locale del territorio i cui 
interventi dovranno essere concordati con gli esperti, al fine di evitare ripetizioni di concetti trattati. 
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L’incontro in ogni scuola si articolerà in due sessioni da concordare con l’Istituzione Scolastica 
interessata, nel rispetto delle esigenze lavorative. 
Ciascun istituto scolastico dovrà indicare il nominativo e i contatti di un docente referente che curerà sia gli 
aspetti didattici che quelli organizzativi dell’incontro. 
 
Il progetto prevede: 

• presentazione e illustrazione del libretto guida (storia a fumetti di educazione stradale e civica) che 
verrà rilasciato alle scuole insieme al CD didattico per i docenti.  

• interazione con gli studenti sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, l’elementare conoscenza dei 
mezzi, i comportamenti da tenere su strada, il primo soccorso attraverso scambi di opinioni con le 
figure professionali (docenti universitari, psicologi, educatori stradali). 

Inoltre gli studenti saranno coinvolti e stimolati con modalità comunicative innovative a confrontarsi sul 
significato delle parole “sicurezza” ed “educazione civica” per evidenziare criticità e prospettare soluzioni 
nell’ottica di renderli protagonisti attivi.  
 
I referenti della Cattedra di Illustrazione Scientifica dell’Accademia di Belle Arti guideranno prima gli 
studenti e poi i docenti nella fase artistico-operativa per la realizzazione di prodotti di comunicazione 
centrati su: utilizzo della metafora, le regole della comunicazione pubblica, la sceneggiatura, la graphic 
novel, lo storybord, lo storytelling, la satira, la replicabilità dell’informazione, l’etica della comunicazione 
web, il corretto uso dei media. 
Tutti i lavori e gli elaborati prodotti dagli studenti e dall’ANSI Bari diventano anche proprietà del Consiglio 
Regionale della Puglia. 
I lavori prodotti dagli studenti di ogni scuola, con un massimo di 2 per categoria, per un totale di 12 
lavori per istituto, dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2020 alla posta elettronica dedicata: 
pillole.disicurezza@gmail.com 
 

ARTICOLO 3 – SEZIONI DEL CONCORSO 

Gli studenti realizzeranno in piena autonomia e libertà prodotti di comunicazione che abbiano ad oggetto i 
contenuti interiorizzati durante il percorso svolto con gli esperti caratterizzato dalla individuazione di uno 
slogan tramite hashtag, utilizzando il mezzo più idoneo tra:  
 

• VIGNETTA SATIRICA 

• CARTELLONE PUBBLICITARIO 

• DISEGNO 

• GIF, 

• VIDEO (max 1,30 minuti) 

• CANZONE (formato audio) 

• FOTO 

• GRAPHIC NOVEL 

• MEME 
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I prodotti selezionati, saranno diffusi a cura dell’ANSI Bari, mediante i social network, nel rispetto dei mezzi 
di diffusione e condivisione contemplati ai social e all’etica della comunicazione. 
 

ARTICOLO 4 – GIURIA  

Gli elaborati, 2 per categoria con un massimo di 12 per scuola, preventivamente selezionati dai docenti 
delle classi partecipanti, saranno valutati da una commissione di 5 giurati. Il criterio di selezione si baserà 
sull’efficacia del messaggio pubblicitario, la significatività, l’originalità, l’efficacia didattica, la capacità 
comunicativa. I lavori selezionati saranno pubblicizzati tramite facebook e i siti istituzionali degli istituti 
scolastici, del Consiglio Regionale della Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ANSI Nazionale, del 
gruppo di lavoro del progetto “Pillole di Sicurezza!”, in una campagna Social a diffusione 
regionale/nazionale. 
  
ARTICOLO 5 – PREMI  

I promotori del progetto si impegneranno a realizzare una Fan Page su Facebook per dare risalto 
all’impegno profuso dagli studenti coinvolti. 
I quattro migliori elaborati saranno premiati durante la manifestazione finale che si terrà a Bari, in data e 
location da definire, entro maggio 2020 con una collana scientifica scelta tra le Edizioni per ragazzi. 
 
 Le scuole aderenti al progetto riceveranno un attestato di merito per la partecipazione. 
 

ARTICOLO 6 – NORME E CONDIZIONI 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Si può partecipare anche a tutte le sezioni con un massimo di 2 elaborati, con un massimo di 12 lavori per 

istituto.  

Ogni istituzione scolastica con la partecipazione accetta le clausole e le condizioni del presente concorso e 

dell’allegata scheda. Inoltre assicura il rispetto delle norme pubblicitarie per la riproduzione delle 

immagini, restando a carico della stessa l’acquisizione di apposite liberatorie, specificatamente se si 

utilizzano immagini web o si riproducono persone o marchi esistenti o per le riprese relative ad alunni 

minorenni. 

Gli insegnanti, nel consegnare gli elaborati alla segreteria della scuola, attestano che gli stessi sono frutto di 

una originale elaborazione degli studenti della scuola, che sono liberi da vincoli ed in regola con le vigenti 

normative sul diritto d’autore e che possono essere utilizzati nel modo indicato dal presente concorso. Gli 

organizzatori s’impegnano a citare in ogni circostanza gli autori degli elaborati e l’Istituto di appartenenza. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del bando.  

Tutti i lavori pervenuti potranno essere oggetto di riproduzione e libero utilizzo da parte degli organizzatori 

del concorso, senza alcuna successiva richiesta d’utilizzo né alla scuola né agli autori e comunque, senza 

scopo di lucro. 

mailto:presidente@ansi-bari.it
mailto:ansibarieprovincia@pec.it


Consiglio Regionale della Puglia 

  

 

  

 

 

ANSI BARI E PROVINCIA  

Sede Legale: Via Delle Murge, 59/A – 70124 Bari - www.ansi-bari.it - cell. 3270585636 
Presidente Palmina Iusco Mongelli – Email: presidente@ansi-bari.it -  ansibarieprovincia@pec.it 

 

 

La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, in 

applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati.  

L’ANSI  Bari e Provincia si impegna ad utilizzare i dati richiesti esclusivamente ai fini del presente concorso 

e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi utilizzo a scopo di lucro.     

                                                                                                        

Segreteria organizzativa ANSI Bari e Provincia 

Cell. 3270585636 – email: pillole.disicurezza@gmail.com 

 

Il Presidente ANSI Bari e Provincia 

Palmina Iusco Mongelli 
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Richiesta di partecipazione al progetto 

PILLOLE DI … SICUREZZA – A.S. 2019/2020 

(facsimile da riproporre su carta intestata della scuola, da inviare entro il 
21 ottobre 2019 all’indirizzo pillole.disicurezza@gmail.com) 

 
 

Denominazione Istituto Scolastico 

 

 

Indirizzo: 

 

 

Comune (Prov.): 

 

 

Telefono: 

 

 

Fax: 

 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

 

Eventuale sito web: 

 

 

Dirigente scolastico: nome e 

cognome 

 

Recapito telefonico/cellulare: 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

Referente/i per il progetto: nome e 

cognome 

Recapito telefonico/cellulare: 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

Partecipanti: 

 
Classe/i Numero di studenti coinvolti 

 
Il Dirigente scolastico, presa visione del bando e accettandolo integralmente,  

richiede 
la partecipazione delle classi sopra evidenziate al progetto “Pillole di… sicurezza” A.S. 2019/2020 e all’annesso 

concorso, impegnandosi a coinvolgere la polizia locale nell’incontro programmato. 

 

Data 

 

 Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PILLOLE DI … SICUREZZA – A.S. 2019/20 

(facsimile da riproporre su carta intestata della scuola) 

Denominazione Istituto Scolastico  

Indirizzo:  

Comune (Prov.):  

Telefono:  

Fax:  

Indirizzo di posta elettronica:  

Eventuale sito web:  

Dirigente scolastico: nome e 

cognome 

Recapito telefonico/cellulare: 

Indirizzo di posta elettronica: 

Referente/i per il progetto: nome e 

cognome 

Recapito telefonico/cellulare: 

Indirizzo di posta elettronica: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 vignetta satirica   

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 cartellone pubblicitario   

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 disegno  

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 gif  

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 video (max 1,30 min. in formato 

MP4) 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 
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Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 canzone (formato audio MP3) 

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

  

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 foto 

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

 

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 graphic novel 

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

 

Partecipanti: Classe/i Numero di studenti coinvolti 

Sezione:  

 meme   

 

TITOLO DELL’ELABORATO/ FILE: 

 (duplicare le righe se è necessario presentare più lavori) 

 

 Il Dirigente scolastico, presa visione del bando e accettandolo integralmente, chiede di partecipare al concorso 

“Pillole di… Sicurezza” A.S. 2019-2020. 

Con la presente liberatoria io sottoscritto/a Dirigente Scolastico dichiaro di aver ricevuto per iscritto dai genitori degli 

alunni minori, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il consenso al trattamento dei dati personali per 

la pubblicazione di riprese fotografiche e videoregistrate con l’immagine degli alunni e degli accompagnatori per gli 

usi consentiti dalla legge e per tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti multimediali e senza limiti di 

tempo. Nulla avrà da pretendere dall’ANSI Bari e Provincia per tale utilizzo. 

Data 

 

 Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

mailto:presidente@ansi-bari.it
mailto:ansibarieprovincia@pec.it

