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BANDO DEL CONCORSO 
“L A SCUOLA PROTAGONISTA NELLA LOTTA ALLA POVERTÀ” 

 
 
 

 
Premessa 

 

Sulla base dell’Agenda sociale 2005–2010 della Commissione Europea, il 
Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno designato il 2010 Anno 
europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, chiamando gli Stati membri 
a elaborare i Programmi Nazionali. 

Il Programma Nazionale italiano, elaborato da questo Ministero, prevede 
l’aggiornamento della strategia di lotta alla povertà nel contesto dell’attuale 
situazione economico-sociale del Paese e del nuovo indirizzo delle politiche sociali 
del Governo. 

Il Rapporto Strategico Nazionale 2008-2010 contro la povertà e il Libro 
Bianco sul futuro del modello sociale hanno dato rilevanza ai profili dell’attivazione di 
processi di inclusione attiva, della partecipazione sociale e della responsabilità 
diffusa di tutta la comunità nella prevenzione e nel contrasto alla povertà.  

In tale cornice,  nella consapevolezza della necessità di uno sforzo integrato e 
di lungo periodo, la progettazione nazionale prevede il coinvolgimento di tutti i livelli 
di governance:  operatori delle politiche di settore; attori economici; società civile.  

 
 Il Programma Nazionale  ha i seguenti obiettivi strategici: 

• il riconoscimento del diritto delle persone che vivono in condizione di povertà 
e di esclusione sociale a condurre una vita dignitosa e a svolgere un ruolo 
attivo nella società; 

• la valorizzazione dei profili della responsabilità condivisa e della 
partecipazione nella realizzazione delle politiche di inclusione sociale;  

• il rafforzamento della coesione sociale, attraverso la sensibilizzazione della 
collettività rispetto ai vantaggi, per tutta la società nel suo insieme e per 
ciascun cittadino, derivanti dalla riduzione delle situazioni di povertà ed 
esclusione sociale. 
 



 
L’attuazione degli obiettivi strategici del Programma, comporta anche la 

realizzazione di un piano coordinato di azioni di comunicazione volto a sensibilizzare 
l’opinione pubblica, i media, gli operatori e i decisori politici sulle condizioni di vita 
delle persone in condizioni di povertà; mobilitare le capacità e le energie delle 
persone all’interno dei propri sistemi di relazioni sociali attraverso la condivisione di 
responsabilità; diffondere la consapevolezza dei vantaggi per tutti di una società 
coesa e senza povertà. 
 
      Nell’ambito di tali iniziative, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indice 
il Concorso “La scuola protagonista nella lotta alla povertà”, rivolto alle scuole 
secondarie di primo grado. Il Concorso si propone di sensibilizzare i giovani al tema 
della povertà ed esclusione sociale. 
 

 
 

Oggetto  
 

 
      Il  Concorso,  bandito per l’anno scolastico 2009-2010,  ha come  oggetto  la 
progettazione, da parte delle scuole secondarie di primo grado, di una iniziativa 
territoriale di lotta alla povertà da realizzare in favore di situazioni di esclusione 
sociale individuate nel quartiere o comune di ubicazione delle scuole partecipanti.  
 
      

      Il progetto, che può essere elaborato dalle singole classi o dagli istituti 
scolastici nel loro complesso, dovrà essere presentato attraverso una descrizione 
sintetica in forma di testo scritto, con eventuali contributi artistici.  

Il documento che descrive l’iniziativa proposta dovrà indicare l’oggetto del 
progetto proposto, gli obiettivi e i destinatari.  

 
Si suggerisce l’utilizzazione dei seguenti criteri di elaborazione dei progetti:  

• analisi del contesto sociale di riferimento; 
• individuazione degli obiettivi da raggiungere; 
• descrizione dell’oggetto dell’iniziativa, della strategia di intervento e delle fasi 

di svolgimento; 
• individuazione dei destinatari; 
• indicazione dei soggetti istituzionali e privati da coinvolgere; 
• verifica della fattibilità in concreto dell’iniziativa. 

  
Il Ministero propone alle scuole e alle classi di dare ampio spazio a momenti di 

confronto e dibattito tra gli alunni sul tema della povertà come fase propedeutica alla 
progettazione della iniziativa, Nel documento di presentazione del progetto potranno 
essere descritti i risultati di tali esperienze di incontro. 
 

 
Premi 

 
Le iniziative presentate saranno valutate da una Commissione ministeriale 

appositamente nominata. 



 
 
 
I migliori progetti presentati saranno premiati con le seguenti modalità: 
 
1. primo premio          euro  5.000,00 
2. secondo premio     euro  3.500,00 
3. terzo premio           euro  2.500,00 

 
A cinque ulteriori progetti ritenuti meritevoli di un riconoscimento sarà attribuito un 

premio di euro 1.500,00.   
 

Le scuole vincitrici potranno destinare, in tutto o in parte, il premio ricevuto alla 
realizzazione dell’iniziativa progettata.  

 
Gli alunni delle scuole premiate riceveranno i gadget realizzati dal Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
 

    I progetti risultati vincitori del concorso saranno pubblicati sul sito web ministeriale 
e saranno oggetto delle altre attività di informazione e comunicazione rientranti nel 
programma delle iniziative ministeriali dell’Anno Europeo della lotta alla povertà. 
 
     
 

Modalità di partecipazione 
 

      Le domande di partecipazione al concorso, corredate delle iniziative proposte,  
dovranno essere inviate entro il 9 aprile 2010, e comunque pervenire non oltre il 15 
aprile 2010, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Direzione 
generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione”, 
Segreteria del Direttore Generale, viale Trastevere, 76/A 00153 Roma. Sulla lettera o 
plico dovrà essere presente la seguente indicazione: concorso “La scuola protagonista 
nella lotta alla povertà”. 
      
  I progetti dovranno essere corredati di una scheda contenente i dati, completi e 
leggibili, identificativi della scuola. 
 

Il Concorso, che si svolgerà a livello nazionale,  si concluderà entro il 15 maggio 
2010 con la selezione dei progetti vincitori da parte della Commissione.   

 
 
 
Roma, 03/12/2009  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                (dott.ssa Elisabetta Moffa) 

                 
                                                                                                                  Firmato 


