
Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 39
BANDO DI CONCORSO ANNUALE PER ALUNNI
DELLE SCUOLE DELLA CAMPANIA PER UNA

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Art. 1
L’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Campania ban-
disce, a partire dall’anno scolastico 1996/97, d’intesa con i
Provveditorati agli Studi, premi annuali per gli studenti delle
scuole elementari, medie e medie superiori di II grado della
Campania.
I premi sono così articolati: primo premio (L. 5.000.000), secon-
do premio (L. 3.500.000), terzo premio (L. 2.000.000), quarto
premio (1.500.000), più n. 8 premi di L. 1.000.000 cadauno.

Art. 2
Il concorso è finalizzato, ai sensi della L.R. 39/85, a promuove-
re nei giovani una coscienza civile contro la criminalità camo-
ristica e consiste nella rappresentazione teatrale di un testo ine-
dito – della durata massima di una ora e trenta minuti, non
superiore a due atti, con o senza accompagnamento musicale e
coreografico – su problematiche connesse al fenomeno della
camorra, nelle sue implicazioni storiche, economiche, culturali,
sociali e di costume, nonché sulle problematiche inerenti l’inte-
grazione europea, la multiculturalità, la solidarietà sociale, la
tutela ambientale e l’integrazione razziale.

Art. 3
Le scuole interessate debbono trasmettere al Settore Istruzione e
Cultura entro il 15 giugno di ogni anno una copia della video-
cassetta (e del testo del lavoro) con la rappresentazione teatrale
organizzata, che preferibilmente deve vertere su realtà sociali
circostanziate (quartiere, città, provincia).
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Art. 4
Presso l’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura si costi-
tuirà una Commissione giudicatrice, composta da:
- Assessore regionale all’Istruzione che la presiede o suo dele-
gato;
- Provveditore agli Studi competente o suo delegato;
- Funzionario della Regione Campania -Assessorato Istruzione
e Cultura;
- un direttore didattico;
- un preside di scuola media;
- un preside d’Istituto scolastico superiore di II grado;
- due esperti nel campo dell’espressione teatrale ed artistica;
- funzionario dell’Assessorato Istruzione e Cultura con funzioni
di segretario.
La Commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri di
valutazione e di esame delle rappresentazioni, designa i miglio-
ri lavori da premiare.

Art. 5
Il Giudizio della  Commissione è insindacabile. Le registrazioni
filmate o riproduzioni comunque effettuate delle manifestazioni
artistiche saranno acquisite al patrimonio del Centro di
Documentazione Regionale contro la camorra e per le proble-
matiche giovanili.
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