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La Polizia di Stato delle province di Ascoli Piceno e Fermo, in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Provinciale, indice — per l’anno scolastico 2017/2018 — un concorso 

rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia. 

 

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a favorire la 

comprensione del concetto di “Polizia di prossimità” — grazie anche al coinvolgimento del 

mondo scolastico — intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei 

diritti umani, della tolleranza, della solidarietà e dei valori in genere, su cui si fonda una 

società civile, considerata indispensabile per garantire il bene prezioso della sicurezza e 

della pacifica convivenza. 

 

In questo quadro il concorso  ha come obiettivo quello di stimolare  i minori a 

riflettere sull’importanza del rispetto delle regole come presupposto indispensabile per 

garantire la libertà di tutti all’interno della società civile, favorendo l’integrazione e 

l’interazione senza alcuna forma di pregiudizio (sesso, razza, lingua, religione). 

 

In particolare, l’iniziativa sarà rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia, che in 

modo creativo potranno esprimere e rappresentare la loro esperienza e il loro breve vissuto 

derivato perlopiù dal contatto e dalla relazione con persone di ambito familiare   

 

 I lavori prodotti, individuali o di gruppo, potranno quindi concorrere per una delle 

seguenti categorie: 

 

 

 

Categoria arti figurative e tecniche varie 



  

-Manifesti, fotografIe, disegni, collages e tecniche grafiche in genere di dimensioni 

massime di mt. 1,5x1,5, 

-Plastici e progetti tridimensionali, lavori realizzati con tecniche miste di dimensioni 

massime di mt. 1x1. 

 

E comunque saranno ammesse opere realizzate con ogni strumento  che consenta di 

sviluppare la creatività artistica dei piccoli alunni. 

Saranno pertanto ammesse opere grafiche e pittoriche come ad esempio scarabocchi, 

disegni e dipinti con l’utilizzo di qualsivoglia strumento (matite colorate, gessetti, colori a 

dita, pennarelli etc.) collage ed espressioni del linguaggio manipolativo1. 

 

 

Selezione Vincitori  

 

Il Questore d’intesa con le competenti autorità scolastiche, riceverà, le adesioni 

degli Istituti che intenderanno partecipare all’iniziativa (utilizzando la scheda allegata e da 

trasmettere entro il 16 dicembre 2017). 

 

I lavori realizzati dovranno essere inviati o comunque posti a disposizione della 

Questura, Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro il 26 marzo 2018 e potranno essere 

utilizzati per l’eventuale organizzazione di mostre/ esposizioni. 

 

Un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Questore delle province di 

Ascoli Piceno e Fermo composta da un rappresentante del mondo scolastico, il vincitore  

tenendo conto, fra l’altro: 

 

 dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 

 della creatività ed originalità di espressione;  

 del superamento degli stereotipi; 

 dell’impegno, della fantasia e delle qualità formali. 

 

 

La classe vincitrice, selezionata dalla Commissione giudicatrice, sarà 

premiate con un assegno del valore di €. 200.00 il 10 aprile 2018 in occasione 

della Festa della Polizia . 

 

 

 

       IL QUESTORE 

                  De Angelis 
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 Il bando potrà essere altresì scaricato dal sito www.polizidistato.it  ---- Dove Siamo ---- Questure sul Web ---- 
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