BANDO DI CONCORSO
LA MISSIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO
DELLA COLLETTIVITA’

Indetto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, con la partecipazione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
destinato agli studenti delle scuole italiane secondarie di primo e secondo
grado

Bando di Concorso
Art.1
(Promotori, ambito e finalità del concorso)
Il Concorso è indetto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare (di seguito denominato Aeronautica
Militare) e con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito
denominato Miur). L’iniziativa culturale si propone di promuovere la riflessione tra gli studenti delle Scuole
Italiane sulla missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività.
Art.2
(Destinatari)
Il Concorso è rivolto alle classi degli istituti secondari di primo e secondo grado statali e paritari.
Può concorrere l’intera classe con un elaborato sviluppato collettivamente e con il coordinamento di un
insegnante referente.
Art.3
(Tema del concorso)
Il tema del concorso è il seguente: “La missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività”.
Il tema proposto vuole essere un’occasione per il mondo scolastico di approfondire su quanto viene fatto
dagli aviatori oggi, ogni giorno e per 365 giorni all’anno, nel garantire la nostra incolumità e la nostra
sicurezza, nella difesa dello spazio aereo nazionale e nel portare aiuti dal cielo a favore delle popolazioni in
occasioni di calamità, ricerca e soccorso, trasporto sanitario d’urgenza, antincendi boschivi. Questo continuo
e infaticabile impegno degli aviatori, non è mai venuto meno nel tempo e l’analisi storica dovrà costituire lo
spunto per una riflessione più generale e più attuale, sui valori, le tradizioni e la missione che anima il
personale dell’Aeronautica Militare e il suo spirito di servizio.
In funzione dell’ordine e grado scolastico di appartenenza, la traccia potrà essere sviluppata in chiave
collettiva e potrà riguardare spunti o vicende reali o figurative che possano mettere in luce e rappresentare al
meglio nei loro lavori gli aspetti che sono stati suesposti
Art. 4
(Tipologie e caratteristiche dei lavori)
Le classi potranno presentare i lavori sul tema indicato all’art. 3, scegliendo una delle due aree (scientifica o
storico culturale) sulla quale orientare la ricerca del materiale per costruire e dare forma al loro elaborato.
L’Aeronautica Militare per orientare gli studenti ha predisposto un’area del proprio sito web
www.aeronautica.difesa.it/AMMIUR dedicata a tale concorso e nella quale sarà possibile trovare
informazioni utili, consultare schede, trovare materiale e approfondimenti storici e attuali. E’ prevista la
possibilità di presentare gli elaborati secondo una delle seguenti tipologie:
- composizione figurativa, sotto forma per esempio di produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica;
- prodotto multimediale sotto forma per esempio di prodotto video (file video devono essere in estensione
.mp4 oppure .avi e della durata massima di 4 minuti compresi i credits), creazione di pagine web, blog (il sito
non deve essere aperto; dovranno essere indicati il link e le credenziali di accesso), di un app. o un e-book. I
prodotti multimediali dovranno essere inviati su supporto CD/DVD o USB.
Art. 5
(Modalità e termine per la presentazione dei lavori)
Per ogni lavoro (composizione figurativa o prodotto multimediale) e per ogni settore scelto (scientifico o
storico culturale) dovranno essere compilate le schede di partecipazione, secondo i modelli in allegato al
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presente bando. Nei lavori realizzati dalla classe. l’insegnante, in qualità di coordinatore del lavoro, dovrà
inserire anche i propri riferimenti.
La/e scheda/e dovrà/anno essere inserita/e in una busta chiusa da accludere al plico contenente l’elaborato.
L’istituto scolastico di appartenenza del/i partecipante/i al concorso dovrà:
- raccogliere tutti i lavori, suddividendoli per tipologie (composizione figurativa, prodotto multimediale)
e per settore (scientifico o storico culturale), riunendoli in un unico plico;
- inoltrare il plico entro il 24 febbraio 2020, pena esclusione dal bando di concorso, (farà fede il timbro
postale dell’Ufficio accettante) presso lo Stato Maggiore Aeronautica – 5° Reparto Comunicazione
(3°Ufficio all’attenzione del Col. Gerardo Cervone) – Viale dell’Università 4, 00185 ROMA. Sulla busta
dovrà essere riportata con chiarezza la dicitura Bando di concorso “La missione dell’Aeronautica
Militare al servizio della collettività”;
comunicare
contestualmente
l’avvenuta
spedizione
del
plico
all’indirizzo e-mail:
urp@aeronautica.difesa.it, specificando nell’oggetto: Bando di concorso “La missione dell’Aeronautica
Militare al servizio della collettività”; in allegato alla stessa email di comunicazione dovrà essere
trasmessa la scheda di partecipazione. Per eventuali informazioni fare riferimento all’ Ufficio Relazioni con
il Pubblico dell’Aeronautica Militare tel. 06-49866626.
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente Regolamento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti dei lavori che dovessero
verificarsi durante il loro inoltro.
I lavori potranno essere utilizzati, liberi da diritti d’autore, per tutti gli usi consentiti dalla legge, per siti
istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi promozionali e divulgativi. Inoltre, le opere dovranno
attenersi alle norme europee sul copyright, essere inedite e non pubblicate su siti internet o social network.
L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve intendersi a titolo non esclusivo e
completamente gratuito. I lavori inviati non saranno restituiti né sarà possibile richiederne una copia.
Art. 6
(Modalità di selezione)
La Commissione giudicante è composta da tre rappresentati dell’Aeronautica Militare, da tre rappresentanti
del Miur e da un Presidente individuato dalle due Amministrazioni.
La Commissione giudicatrice, che si dovrà definire entro metà febbraio 2020, selezionerà i lavori prodotti
pervenuti in base ai seguenti criteri di giudizio: pertinenza al tema, originalità, efficacia dell’impatto e valore
della riflessione svolta, efficacia comunicativa del prodotto realizzato. Il linguaggio, il messaggio e le
proposte con le quali le classi partecipanti al Concorso riescono a trasmettere e comunicare i contenuti e i
risultati della riflessione e della ricerca svolta sono parte integrante della valutazione.
I lavori devono essere il risultato di un lavoro originale, che possono avvalersi esclusivamente del supporto
dei loro insegnanti, pena la decadenza dalla partecipazione.
I primi tre lavori che supereranno la selezione, per il rispettivo ambito scolastico di riferimento (Scuola
Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado e suddividendo i lavori per settore
scientifico o storico culturale), risulteranno vincitori secondo l’ordine di merito stabilito dalla Commissione
giudicatrice con proprio giudizio insindacabile.
I lavori risultati vincitori verrà data comunicazione da parte degli organizzatori presumibilmente un mese
prima della cerimonia di premiazione.
Art. 7
(Premi)
Le classi vincitrici del concorso riceveranno un attestato di merito ed un premio in buoni libri,
rispettivamente tre buoni per ogni ambito scolastico di riferimento (Scuola Secondaria di Primo Grado e
Scuola Secondaria di Secondo Grado) e tre buoni per ogni settore (scientifico o storico culturale) del valore
di:
- 250 euro per il primo premio,
- 150 euro per il secondo premio,
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-

100 euro per il terzo premio.

Alla classe prima classificata di ciascun ambito scolastico e per ogni settore (scientifico o storico culturale)
potrà essere riservata la possibilità di partecipare a una visita guidata presso strutture Militari
dell’Aeronautica Militare o di ricevere inviti in occasione di particolari ricorrenze o di particolari iniziative
organizzate dall’Aeronautica Militare.
I lavori dei vincitori e/o quelli ritenuti meritevoli dalla Commissione potranno essere oggetto di
pubblicazione sulle testate giornalistiche militari e/o eventualmente diffusi tramite i mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei.
Le classi verranno premiate in occasione di un’apposita cerimonia organizzata dall’Aeronautica Militare e
con la collaborazione del Miur, presumibilmente il 31 marzo 2020, a Roma in occasione del 97° anniversario
della fondazione dell’Aeronautica Militare.
Art. 8
(Pubblicità del bando)
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito web www.aeronautica.difesa.it/AMMIUR e sulla
pubblicistica dell’Aeronautica Militare (Rivista Aeronautica periodico bimestrale), del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca
sul
sito
istituzionale
all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti
Art. 9
(Privacy)
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I dati
personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
su carta intestata della scuola
Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA
5° Reparto – 3° Ufficio
(all’attenzione del Col. Gerardo Cervone)
Viale dell’Università, 4
00185 ROMA

BANDO DI CONCORSO
LA MISSIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO DELLA
COLLETTIVITA’
Indetto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica e con la partecipazione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e destinato agli studenti delle scuole italiane secondarie di primo e secondo grado
SCHEDA DI PARTECIPAZIONEPER CLASSE
I sottoscritti alunni
NOME

COGNOME

CLASSE

(eventuale indirizzo di studi)

1
2
3
…
N
preso atto ed accettato in ogni sua parte il Regolamento del concorso,
chiedono
di partecipare al CONCORSO con un lavoro della seguente tipologia (specificare barrando la relativa casella):
o

composizione figurativa_________________________________________

o

prodotto multimediale __________________________________________

riferito al seguente settore
o

SCIENTIFICO

o

STORICO CULTURALE

Titolo del lavoro __________________________________________________________

Descrizione del percorso laboratoriale e/o formativo propedeutico alla realizzazione dell’opera (massimo
3.000 battute):
__________________________________________________________________________________
Titolo dell’opera: Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe)
_______________________________________________________________________________________
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Dati dell’Istituto Scolastico
Denominazione_____________________________________________________________________
via ______________________ n. ___ CAP ______ Comune __________________________________
Prov. ____ Tel. ______________ e-mail: _________________________________________________
Eventuale docente/i coordinatore/i (Nome, Cognome, recapiti)
__________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i, inoltre, autorizza/no gli Enti Organizzatori del concorso, ai sensi della vigente normativa e da quanto
indicato all’art.9 del bando, relativamente al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli fini
istituzionali e per quelli inerenti e conseguenti al presente concorso, ivi comprese il rilascio di comunicazioni sui
vincitori a fini divulgativi in caso di attribuzione di uno dei premi previsti dal bando.
Riconosce/ono, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto dia pubblicare a titolo gratuito la propria opera e di utilizzarla,
in qualunque periodo, per le finalità attinenti al concorso e per i propri fini istituzionali .

DATA e FIRMA
(per i minori firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale)

………………………………………………………………………………………………………
(nel caso di più partecipanti replicare le righe)
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ALLEGATO B

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
su carta intestata della scuola

Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA
5° Reparto – 3° Ufficio
(all’attenzione del Col. Gerardo Cervone)
Viale dell’Università, 4
00185 ROMA
Il/La sottoscritto/a , Dirigente scolastico dell’Istituto ,
con riferimento all’opera dal titolo ____________________,

per il concorso “La missione

dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività”

dichiara:
− di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
l’Aeronautica Militare da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere
sostenuti a cagione del contenuto dell’opera;
− di concedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Aeronautica Militare la
licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e
su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro);
− di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Data
Firma del Dirigente Scolastico

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (2016/679)
ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati
o rettificati.
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