
Concorso DIAHIÒ
2006

Il Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 
2000-2006, nell’ambito di un più ampio progetto di educazione alla legalità, indice per 
l’anno scolastico 2005-2006 un concorso rivolto agli studenti della Sardegna che hanno 
ricevuto la 2^ edizione di Diahiò. 
Scopo del diario scolastico, ideato dalla Questura di Nuoro, e di questo concorso è quello 
di fornire agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori uno strumento che stimoli 
il nascere di una coscienza civica e che li aiuti ad acquisire comportamenti socialmente 
responsabili, per offrire loro l’opportunità di distinguersi nella nuova realtà internazionale 
di cui fanno parte come piccoli cittadini dell’Unione Europea.
Il tema del concorso è l’importanza del rispetto delle regole e delle Istituzioni, di tutti i 
diritti e i doveri dei cittadini per una convivenza civile.

Si può partecipare inviando un elaborato appartenente a queste categorie:
1 - opera letteraria (pubblicità, poesia, riflessione scritta, slogan anche in dialetto 
con traduzione in italiano di massimo 1.000 caratteri spazi inclusi);
2 - arti figurative (manifesti, fotografie, disegni, pittura, collages e tecniche grafiche 
in genere che rispettino il tema del concorso) di dimensioni massime di mt.1,5x1,5;
3 - tecniche multimediali e cine-televisive (presentazioni, realizzazioni teatrali 
anche musicali e drammatizzazioni, ricerche, inchieste, lavori con finalità educative 
o pubblicitarie ecc., caratterizzati dal prevalente impiego di tecnologie informatiche 
o cine-televisive) della durata massima di 5 minuti;
4 - tecniche varie (plastici e progetti tridimensionali, lavori realizzati con tecniche 
miste o, comunque, non classificabili nelle precedenti categorie) di dimensioni 
massime di mt.1x1.

Il lavoro può essere svolto singolarmente o in gruppo (max 3 studenti).

REGOLAMENTO 

Art.1) L’opera deve essere inedita. 
Art.2) Di ogni opera è richiesta una sola copia con firma e indirizzo 
dell’autore/i. 
Art.3) L’opera può essere eseguita da uno o più studenti in gruppo. Il 
gruppo deve essere composto da non più di tre studenti.
Art.4) Non sono previste spese di segreteria. 
Art.5) Tutto il materiale dovrà pervenire all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico della Questura di Nuoro entro, e non oltre, il 20 maggio 2006  
al seguente indirizzo: viale Europa n.1 – 08100 Nuoro 
Art.6) Le opere pervenute saranno esaminate da una giuria composta 
da: il Questore di Nuoro o un suo delegato, il Direttore del Centro 
Servizi Amministrativi della Provincia di Nuoro o un suo delegato, 
un rappresentante della Fondazione Banco di Sardegna,  un  rappre-
sentante dell’Arma dei Carabinieri, un rappresentante della Guardia 
di Finanza e un rappresentante della Polizia Penitenziaria.
Art.7) Ogni votante potrà esprimere fino a 5 preferenze con una 
votazione da 1 a 5 punti. 
Art.8) Dai punteggi ricavati verrà stilata la classifica dei vincitori 
e pubblicata sul sito www.sicurezzasud.it dedicato al Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia”. 
Art.9) A ciascuno dei vincitori saranno consegnati i seguenti 
premi:
1° classificato/i – videocamera digitale CANON;
2° classificato/i – Ipod Shuffle APPLE;
3° classificato/i – lettore TV DVD – DiVX NEV@ADA;
All’Istituto Scolastico di appartenenza del 1° classificato/i verrà 
consegnata una videocamera digitale CANON e una fotocamera 
digitale OLYMPUS.
A tutti i partecipanti al concorso verranno distribuiti materiale 
informativo e gadget sul Programma Operativo Nazionale 
“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.
Art.10) Tutto il materiale inviato alla Questura di Nuoro - U.R.P. 
non verrà restituito all’autore/i. 
Art.11) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento.

www.sicurezzasud.it
Visita il sito internet


