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Direzione Generale 

 
 

Dopolav 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

“IL TRENO VA ……….” 

 
 

Regolamento 

 

 

Art. 1 

Finalità 

 

Il Dopolavoro Ferroviario di Genova, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, indice il Bando di Concorso sul tema “Il treno va…”, rivolto agli allievi del primo e del secondo ciclo 

di istruzione, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e suggerimenti per promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo del sistema ferroviario nell’ambito del territorio ligure. 

L’iniziativa, che mira a sviluppare presso le giovani generazioni la “cultura del treno”, si inserisce nel 

più vasto ambito del potenziamento dei principi di cittadinanza attiva e consapevole, con particolare 

riguardo alle aree dell’educazione ambientale e degli scambi  nazionali e internazionali. 

 

Art. 2  

Destinatari 

 

Al Concorso possono partecipare singoli studenti, classi intere o gruppi di studenti (afferenti a classi 

diverse), iscritti alle Scuole statali o paritarie della provincia di Genova. 

La scheda di adesione – in allegato - deve essere debitamente compilata e inviata all’indirizzo mail : 

dlfgenova@dlf.it  entro il  15 dicembre 2015. 

 

Art. 3  

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

Gli elaborati inviati dovranno essere realizzati, scegliendo una tra le seguenti tipologie di  

esecuzione: testi scritti, manifesti, fotografie, disegni, collage, costruzioni creative. 

 

 

Art. 4 

Iscrizione e termini di consegna degli elaborati 

 

Gli elaborati, in originale o in formato file su supporto CD o DVD, unitamente alla scheda dell’opera, 

in allegato e debitamente compilata in ogni sua parte, vanno inviati – non oltre il 1° marzo 2016 - al 

seguente indirizzo: Concorso “Il Treno va…” - DLF Genova, via Balbi, n. 25/2  - 16126 Genova - tel. 010 

0983588 - mail dlfgenova@dlf.it 
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Art. 5 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice del Concorso, presieduta da un Coordinatore, scelto d’intesa tra il 

Dopolavoro Ferroviario e l’U.S.R. per la Liguria, sarà composta da cinque membri: uno rappresentante il 

Dopolavoro Ferroviario di Genova, promotore dell’iniziativa, uno rappresentante l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria e tre individuati tra soggetti di comprovata esperienza professionale nei settori 

dell’informazione, dell’educazione e dell’editoria giovanile. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Art. 6 

Valutazione e premiazione 

 

La Commissione, di cui all’art. 5, selezionerà le migliori proposte tra tutti i lavori pervenuti, in 

relazione ai seguenti criteri: originalità, creatività e livello di concreta traducibilità. 

La premiazione dei lavori selezionati si svolgerà entro il mese di maggio 2016.  

Gli elaborati vincitori verranno raccolti nella stampa di una pubblicazione ufficiale del Dopolavoro 

Ferroviario di Genova. 

Sarà cura del Dopolavoro Ferroviario di Genova raccogliere e diffondere – tra le proposte pervenute 

– quelle ritenute migliori, valutate anche in base a indicatori di fattibilità e di applicazione. 

I promotori del Concorso si riservano il diritto di pubblicare tali opere anche in seguito e con altre 

modalità (pubblicazioni cartacee, cataloghi, cd rom… etc.) 

Tutti gli elaborati inviati per la selezione concorsuale non saranno restituiti. 

 

 

 

 

 


