
 

 

                                                                

                                                           Ministero dell’Istruzione 

                                                              Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

                                                            Ufficio IV - Ambito Territoriale di Asti 

 

Concorso: “Uno sguardo curioso su Cosma Manera” 

 

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO a.s. 2019 / 2020 
 

Art.1 Finalità 

Il concorso si propone di: 

-  Favorire una riflessione sulla figura di Cosma Manera per promuovere la conoscenza di 

questo personaggio illustre dell’Astigiano, approfondendo le tematiche storiche a cui egli è 

legato. 

- Rilevare le qualità di Cosma Manera sia come Carabiniere, sia come uomo. 

- Rilevare i valori dell’Arma dei Carabinieri durante il primo conflitto mondiale. 

- Far riflettere sull’impegno dell’Arma nel passato e nel presente. 

- Sviluppare autonomia  di  giudizio, pensiero critico e senso morale. 

- Sensibilizzare i giovani, attraverso la figura di Cosma Manera, sull’importanza della cultura  

del rispetto e  della  legalità, promuovendo il  dialogo, il pensiero costruttivo e la 

partecipazione civica. 

- Favorire riflessioni e critiche inerenti il dialogo tra i popoli, in relazione a quegli anni ed al 

momento storico che viveva l’Europa. 

- Rendere consapevoli gli alunni del sacrificio umano che i Carabinieri affrontano seguendo 

l’esempio di Cosma Manera, che ha superato confini geografici e politici impervi. 

 

 

 



 

 

Art. 2 Destinatari 

Il concorso è rivolto alle scuole  secondarie di secondo  grado di Asti e provincia e alla 

Scuola  Militare “TEULIE” - Corso Italia, 58 – 20122 Milano, classi IV e V.  Gli  studenti  

possono  partecipare  singolarmente  o  in  gruppo o con intera classe. Ogni istituzione 

scolastica può partecipare con più elaborati. 

 

Art. 3 Tematiche e tipologia degli elaborati 

Ogni tipo di elaborato dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

                            -Coerenza dell’elaborato con il tema proposto (v. Art. 1 Finalità) 

                            -Capacità di veicolare un messaggio rilevante 

                            -Originalità e creatività nella forma e nel contenuto 

 

Il concorso  propone  la  realizzazione  di un  progetto  a  scelta  tra le tre  sezioni 

disciplinari di seguito individuate:  

 

1 Sezione Documentale  

Prevede la creazione di un elaborato scritto (su supporto cartaceo o digitale) che adotti una 

forma di comunicazione coerente (saggio, tema, intervista, poesia, racconto etc.) e che non 

superi le 2 cartelle.  

 

2 Sezione Artistico – Espressiva 

Consente un’ampia scelta di materiali e tecniche (olio, carboncino, acquerello, pittura, 

grafica, etc.) e di forme rappresentative (fumetto, cartellone illustrativo, video, spot, 

cortometraggio, opere teatrali, etc.) della durata massima di 5 minuti. 

3    Sezione social 

Creare un profilo Instagram sulla figura di Cosma Manera, da aggiornare via via nell’arco di 

qualche mese con informazioni relative alla sua persona ed al suo operato, per diffondere 

la sua conoscenza; creare una pagina web inerente a Cosma Manera. 

             Art. 4 Modalità di partecipazione 

             La partecipazione al concorso è gratuita e l’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 15  



             aprile 2020 all’UST di Asti,  o all’indirizzo mail giuseppe.caccavale@istruzione.it o per  

             posta ordinaria, consegnati brevi manu all’indirizzo Ufficio Scolastico Territoriale di Asti –  

             P.zza Alfieri 30 – 14100 Asti (indicando come oggetto: Concorso UNO SGUARDO  

             CURIOSO su COSMA MANERA). Per partecipare è necessario compilare i moduli allegati al  

             presente bando. In caso di difficoltà, durante la fase concorsuale, si invitano i partecipanti a  

             contattare il Dott. Giuseppe Caccavale all’indirizzo mail sopra indicato, il quale, a sua volta,  

             si confronterà con l’ARMA (Le Stazioni Carabinieri Competenti) per l’eventuale soluzione  

             tecnica.     

 

Art.  5 Valutazione dei lavori  

 

1) Commissione -  gli elaborati iscritti al concorso saranno valutati da una giuria presieduta 

dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti e dal Comandante dei Carabinieri di 

Asti; avrà tra i componenti il Dott. Giuseppe CACCAVALE – UST di Asti, il Capitano Dott.ssa 

Chiara MASSELLI – Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, Prof. Marco PAVESE - 

Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova e Prof. Roberto GUARASCI – 

Professore Ordinario presso l’Università della Calabria. 

 

2) Criteri - la scala di giudizio andrà da un minimo di 5 ad un massimo di 10 punti, secondo i 

seguenti indicatori: pertinenza al tema del concorso; qualità degli elaborati nella forma e 

nel contenuto; fantasia, tecnica, messaggio ed emozioni trasmessi; qualità del lay out / 

composizione della pagina.  

 

Art. 6 Premi e Premiazione  

I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.istruzionepiemonte.it/alessandria-

asti/  

Si invitano tutti i partecipanti a presenziare alla premiazione che si terrà presso l’Archivio di 

Stato intorno ai primi quindici giorni di maggio.   

I tre premi per i primi classificati delle tre sezioni previste (sezione documentale, sezione 

artistico – espressiva e sezione social) saranno dei manufatti ‘istituzionali’ che facciano 

riferimento all’arma dei carabinieri e/o alla figura di Cosma Manera.  
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Art. 7 Diritti e responsabilità 

 

L’invio esplicito e volontario del Modulo di Iscrizione e dei video / fotografie / immagini 

oggetti del bando all’indirizzo di posta elettronica indicato e/o all’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Asti – P.zza Alfieri 30 – 14100 Asti, comporta la successiva acquisizione 

dell’indirizzo mail del Mittente, nonché degli eventuali altri dati e informazioni inseriti nella 

missiva. 

I dati e le informazioni che il Mittente comunicherà, tramite la missiva, sono forniti 

consapevolmente e volontariamente, esentando lo staff del Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Asti e dell’UST di Asti da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali 

connesse violazioni di disposizioni di legge. 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’UST di Asti operano quali autonomi titolari del 

trattamento.  

Analogamente il Mittente della Scheda di Partecipazione che fornisca o tratti dati 

personali, opera quale autonomo titolare del trattamento e, in ogni caso, garantisce che 

sussiste un’idonea base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 che 

legittima il trattamento e l’invio della missiva per la partecipazione e dei relativi contenuti. 

Spetta al Mittente, altresì, verificare di avere i permessi ed i diritti per l’immissione di 

contenuti tutelati da norme nazionali ed internazionali. 

Il Mittente, in quanto docente responsabile della classe partecipante, è responsabile del 

contenuto delle immagini inviate. 

Il Mittente manleva e tiene indenne lo staff del Comando Provinciale dei Carabinieri e 

dell’UST di Asti da qualsiasi domanda, pretesa, azione e/o sanzione possa derivare in 

relazione alla pubblicazione delle fotografie / dei video o al trattamento dei dati personali. 

Qualora una fotografia e/o un video  contengano dati personali, il Mittente garantisce di 

aver informato i soggetti ritratti, interessati del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e di aver ottenuto il  consenso ai sensi dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore. 

In nessun caso le immagini consegnate dovranno contenere particolari categorie di dati ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. 



Il Mittente si impegna, inoltre, ad informare del trattamento dei dati personali che il 

Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti e l’UST di Asti effettueranno mediante il 

Concorso. 

Infine, il Mittente dichiara e garantisce che gli elaborati inviati sono originali e non 

contengono immagini, opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere di titolarità di 

soggetti terzi.  

 

Art. 8 Trattamento di dati personali e informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, il Comando Provinciale dei 

Carabinieri e l’UST di Asti informano che, in relazione al suddetto concorso, trattano (es. 

utilizzano e registrano) dati personali (anagrafici e di contatto, nonché fotografie/video 

eventualmente realizzati) del Mittente. 

I dati personali del Mittente sono trattati per i soli fini relativi al concorso, rappresentati 

finalità di contatto. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto 

dei principi del Regolamento. 

I Suoi dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi e non verranno trattati in 

Paesi non facenti parte dell’Unione Europea. 

I dati personali del Mittente saranno conservati per il solo tempo necessario per il 

conseguimento delle predette finalità.  

Rivolgendosi al Comando Provinciale dei Carabinieri – gabriele.marinilli@carabinieri.it , alla 

mail istituzionale usp.at@istruzione.it ,  il Mittente può avere informazioni sul trattamento 

dei dati ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare ottenere (i) l’accesso; (ii) la rettifica; (iii) la cancellazione dei dati personali (ove 

previsto); (iv) la limitazione del trattamento (ove possibile); (v) la portabilità dei dati 

personali (ove applicabile). L’interessato ha altresì diritto di opporsi (i) per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali e (ii) al trattamento dei dati personali a fini di invio di 

comunicazioni. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali. 

Inviando la Scheda di Partecipazione, il Mittente dichiara di aver preso visione della 

presente informativa. 
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Si accludono alla presente: 

 

ALLEGATO A -Scheda di partecipazione; 

ALLEGATO B - Mail per invio di materiale per la partecipazione al concorso + Liberatorie 

dei soggetti  eventualmente rappresentati; 

ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere ed 

accettazione del Regolamento. 

 


