
 

Sii Saggio, Guida Sicuro VIII Edizione 
Bando del Concorso di Idee 

Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! 
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della Regione Campania, a.s. 2019/2020 

L’Associazione Meridiani, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio              

Scolastico Regionale della Campania, la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli,                

l’ANCI - Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli,                 

l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, l’Anas S.p.A., l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.,               

l’Unione Industriali Napoli, la Tangenziale di Napoli S.p.A., la Fondazione Gerardino Romano, l’Associazione XV Maggio               

MMXI e I 'Associazione Strada facendo onlus insieme per Luigi Cerrito, con il patrocinio dell’Esercito Italiano, della                 

Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, del                 

CISOM-Raggruppamento Napoli, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, del CONI-Comitato Regionale           

Campania e con la media partnership di Rai IsoRadio e Rai Responsabilità Sociale, bandisce il Concorso di Idee Inventa                   

una soluzione per la sicurezza stradale!  

Il concorso è indirizzato alle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado della Regione Campania e consiste                  

nell’individuare un problema di sicurezza stradale e nel proporre una soluzione.  

Art. 1 

Possono partecipare al concorso tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado della Regione                  

Campania che abbiano aderito al concorso stesso previa apposita scheda d’adesione (allegato 1).  

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti nelle domande di partecipazione saranno raccolti e                    

utilizzati dall’Associazione Meridiani unicamente per le finalità di gestione della selezione medesima. Titolare del              

trattamento dei dati è l’Associazione Meridiani, nella persona del suo Presidente. Dovrà essere compilato un modulo                

di iscrizione con i dati della classe partecipante (allegato 1).  

La partecipazione al Concorso di Idee è gratuita. I partecipanti dovranno inviare il modulo di iscrizione ed il progetto                   

(cfr. art. 3) ai seguenti indirizzi: alfonso.montella79@gmail.com e alessandrafranciosa89@gmail.com. L’invio del           

progetto deve avvenire entro il 20 marzo 2020 ore 22:00. 
Art. 3 

La partecipazione al concorso consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza               

stradale. La soluzione può essere originale, ossia una proposta innovativa, ovvero l’applicazione di metodologie già               

applicate. 

La soluzione può essere associata ad un problema di sicurezza che può riguardare un comportamento degli utenti                 

ovvero un aspetto legato alla strada, al veicolo o all’ambiente stradale. Il progetto può essere proposto nella forma                  

ritenuta più appropriata dai partecipanti al concorso, p.e.: foto, video, disegni, canzoni, testi, etc. In ogni caso,                 

occorre realizzare una nota di commento, che può essere realizzata in qualsiasi formato, che spieghi la soluzione                 

proposta, eventualmente chiarendo anche il tipo di problema che intende risolvere. I partecipanti al concorso               

dovranno inviare il progetto (proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale) e la nota di                  

commento, unitamente al modulo di iscrizione (cfr. allegato 1), ai seguenti indirizzi: alfonso.montella79@gmail.com e              

alessandrafranciosa89@gmail.com. Per ogni Classe partecipante, è permesso inviare un numero massimo di due (2)              

progetti, specificando il docente di riferimento.  

Art. 4 

Ai fini della partecipazione al concorso, ciascun docente di riferimento dichiara e garantisce di impegnarsi a                

manlevare ed a tenere indenne l’Associazione promotrice da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto,                 

perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall'uso, anche parziale ed in qualsiasi contesto del progetto               

presentato.  
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Art. 5 

La fase di valutazione, così come l’intera gestione del concorso, è affidata ad una Commissione di esperti sulla                  

sicurezza stradale. Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.  

Art. 6 

Al termine del concorso, saranno selezionati quaranta (41) progetti vincitori che saranno consegnati il 3 aprile 2020 in                  

Piazza del Plebiscito, Napoli:  

− sei (6) [3 per le scuole secondarie di primo grado e 3 per le scuole secondarie di secondo grado] vincitori del                     

premio “British Institutes”, consistente in un corso collettivo di General English di 80 ore, oltre 20 ore di                  

workshop, e una Certificazione Internazionale English for Speakers of Other Languages (ESOL) – English Speaking               

Board (ESB) spendibile per qualsiasi livello del Common European Framework of Reference (CEFR). I corsi si                

terranno presso la sede Centrale di Napoli del British Institutes, in via Chiaia 252;  

− tre (3) vincitori del premio “Associazione XV Maggio MMXI”, consistente in un corso di guida sicura presso il                  

centro di guida sicura ACI di Vallelunga. Ogni studente partecipante al corso di guida sicura potrà portare con sè                   

un accompagnatore. I premi sono riservati solo agli studenti maggiorenni. I premi sono dedicati a Gianluca Del                 

Torto, Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo; 
− un (1) vincitore del premio “Emilio Valerio”, consistente in una valigia ed uno zaino Carpisa; 

− un (1) vincitore del premio “Francesco Pio Giugno – Vincenzo Dell’Orto”, consistente in un tablet; 

− un (1) vincitore del premio “Giovanni Simonelli”, bandito dalla “Fondazione Gerardino Romano” e consistente in               

una borsa di studio (200,00 €); 

− un (1) vincitore del premio “Luigi Cerrito”, consistente in una serie di libri della Scugnizzeria di Rosario Esposito La                   

Rossa, prima libreria tra Melito e Scampia, centro di cittadinanza attiva e zona di spaccio di libri; 
− un (1) vincitore del premio “Stefano Bucciero”, consistente in una valigia ed uno zaino Carpisa; 

− un (1) vincitore del premio “Villa Minieri”, consistente in una cena per tutti gli studenti della classe presso Villa                   

Minieri in via San Francesco 41, Nola (NA); 

− dieci (10) vincitori del premio “Hora Sicurezza”, consistenti in un orologio Hora; 

− quattro (4) vincitori del premio “Progetto originale”, consistente in una valigia Carpisa;  

− quattro (4) vincitori del premio “Progetto efficace”, consistente in una valigia Carpisa;  

− otto (8) vincitori del premio “Progetto comunicativo”, consistente in uno zaino Carpisa.  

I premi saranno consegnati alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole cui assegnare il                   

premio. Tutti le classi vincitrici riceveranno una targa che sarà consegnata nel corso della premiazione. Tutte le scuole                  

partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione che sarà consegnato nel corso della premiazione.               

Inoltre, tutti gli studenti delle classi che parteciperanno al concorso riceveranno un “buono sconto” di 50 € spendibili                  

presso tutte le sedi British Institutes della Campania.  

Art. 7 

La premiazione avverrà il giorno 3 aprile 2020 alle ore 10:00 presso Piazza del Plebiscito, Napoli. Per qualsiasi                  

informazioni e/o chiarimento, è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi: alfonso.montella79@gmail.com e             

alessandrafranciosa89@gmail.com oppure contattare l’Associazione Meridiani al numero 339 7686861.  

Art. 8 

L’Associazione Meridiani dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati              

personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione                 

dei dati personali” e successive modifiche. Condizione essenziale per la partecipazione al concorso è la preventiva                

prestazione del consenso al trattamento dei propri dati. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i                    

dati personali dei partecipanti al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi del                 

concorso, al termine del quale il soggetto promotore provvederà alla loro distruzione e/o eliminazione in conseguenza                

all’estinzione della finalità per cui erano stati raccolti (partecipazione al concorso).  

 
Allegato1 

 

 
 
 

Associazione Meridiani - Via Terracina, 357 – 80125 Napoli  
cell: +39 339.7686861; e-mail: info@associazionemeridiani.com; pec: assmeridiani@pec.libero.it; www.associazionemeridiani.com - 
https://www.facebook.com/AssociazioneMeridiani/ - https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro/ P.IVA 08810981210 - C.F. 91052460655 
 

mailto:alfonso.montella79@gmail.com
mailto:alessandrafranciosa89@gmail.com
mailto:assmeridiani@pec.libero.it
https://www.facebook.com/AssociazioneMeridiani/
https://www.facebook.com/SiiSaggioGuidaSicuro/


 

Concorso di Idee 
Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! 

Modulo di Iscrizione 
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado della Regione Campania 

da inviare entro il 20 marzo 2020 ai seguenti indirizzi:  
alfonso.montella79@gmail.com / alessandrafranciosa89@gmail.com 

Scuola _____________________________________________________________________  

Classe______________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________  

Comune ________________________________________________Provincia ____________  

Telefono ____________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________  

Sito Web ___________________________________________________________________ 

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico _________________________________________  

Nome e Cognome del Docente di riferimento ______________________________________ 

E-mail del Docente di riferimento________________________________________________  

Telefono del Docente di riferimento______________________________________________ 

 
Luogo e Data, ___/____/_____ 
 

Il Dirigente Scolastico 
________________________ 
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