Progetto “Icaro”
a.s. 2018-2019
CONCORSO NAZIONALE
REGOLAMENTO
Premessa
Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza
stradale tra gli studenti, la Polizia di Stato, in collaborazione con il MIUR, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, il Dipartimento di Psicologia dell’ Università La Sapienza di Roma, la
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la
Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo ASTM-SIAS, il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a. ed
Enel Green Power S.p.A, ha organizzato la 19ª edizione del progetto Icaro.
Icaro è una campagna sulla sicurezza stradale, rivolta ai giovani delle scuole, che ha l’obiettivo di
diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza
del rispetto delle regole e della legalità, attraverso una serie di incontri svolti da funzionari e tutor
della Polizia stradale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Federazione
Ciclistica.
Come di consueto, al progetto Icaro è abbinato un concorso sui temi della sicurezza stradale, che
negli anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con la produzione di
elaborati di alto livello qualitativo.
Il concorso, indetto dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR e tutti i partner sopracitati, è destinato agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Art. 1
(Finalità)
Il tema del concorso per l’anno scolastico 2018/2019 ha come oggetto la realizzazione di un nuovo
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marchio/logotipo distintivo per la campagna nazionale “Icaro”.
Art.2
(Destinatari)
Possono partecipare al concorso - in forma singola o in gruppo composto da massimo 4 alunni - gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Art.3
(Tipologia degli elaborati)
I partecipanti sono chiamati a realizzare un marchio/logotipo in grado di esprimere, in termini di
efficacia comunicativa, l’essenza della campagna sulla sicurezza stradale “Icaro”.
Il marchio/logotipo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1)Distintivo, originale: deve essere inedito e distinguersi da tutti i marchi commerciali presenti sul
mercato;
2)Replicabile e flessibile: deve conservare la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle
applicazioni su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e
nero, nell’uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni.
3)Versatile e applicabile: deve essere riproducibile in più forme sui principali supporti di
comunicazione e nei diversi settori merceologi e prodotti di merchandising, tenendo conto dei
diversi materiali e delle tecniche di stampa e riproduzione.
4) Realizzato in formato jpeg ad alta definizione o pdf o formato vettoriale (eps) ed accompagnato
da una breve relazione descrittiva dell’idea progettuale (max. 500 battute, spazi inclusi, file word ).
Si precisa, inoltre, che il marchio/logotipo non dovrà costituire, né evocare:
-pregiudizi o danno all’immagine dell’amministrazione o a terzi;
-propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;
-pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto;
-non si potranno apporre firme nel campo del marchio/ logotipo.
Art.4
(Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati)
I lavori dovranno essere corredati della scheda di adesione allegata al presente bando ed inviati,
sotto forma di file zip, tramite il sito http://www.webicaro.it/ dove verrà creato un apposito spazio
nel quale le scuole potranno registrarsi e caricare il materiale realizzato entro e non oltre il 30
maggio 2019.
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I lavori presentati con modalità diverse da quelle indicate non saranno presi in considerazione. I
materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o
pubblicati, corredati dall’indicazione del nome dell’autore, nel corso di eventi o iniziative dedicate
alla tematica della sicurezza stradale e promosse dai Ministeri coinvolti che ne diverranno
proprietari e acquisiranno tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito,
pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, senza alcun fine di lucro.
Nulla potrà essere richiesto in futuro per l’uso di questi elaborati, né si potranno fare altri usi del
progetto presentato al concorso.
Per

ulteriori

informazioni,

si

riportano

i

contatti

del

Servizio

Polizia

Stradale

polstrada.comunicazione@interno.it e del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale
Sicurezza Stradale, Divisione 3: dgsicstradale.div3@mit.gov.it .
Art. 5
(Commissione di valutazione)
La valutazione degli elaborati è effettuata da una commissione composta dai rappresentanti dei
partner del progetto Icaro.
Art.6
(Criteri di valutazione)
In sede di revisione dei lavori, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza del marchio/logotipo con il significato della campagna sulla sicurezza stradale Icaro;
b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;
c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
Art. 7
(Premiazione)
La premiazione del vincitore avrà luogo in una cerimonia ufficiale, le cui modalità verranno
comunicate con separata nota.
Il marchio/logotipo, realizzato dalla scuola che risulterà vincitrice, verrà acquisito dalla Polizia di
Stato e successivamente perfezionato da esperti del settore web&comunicazione, al fine di
consentirne l’utilizzo per la campagna nazionale Icaro.
I risultati della selezione saranno inoltre pubblicati tra le news dei siti www.poliziadistato.it,
www.istruzione.it,www.edustrada.it,www.fondazioneania.it,www.mit.gov.it,www.sicurezza.sina.co.
it , www.enelgreenpower.org .
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Art. 8
(Accettazione del regolamento)
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

SCHEDA DI ADESIONE
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CONCORSO NAZIONALE
“ICARO 19”
(da compilare in word e caricare insieme al materiale in un file zip sulla piattaforma
www.webicaro.it entro il 30 maggio 2019)
Denominazione Istituto
Scolastico
Codice meccanografico
Città
Provincia
Regione
Indirizzo email ordinario e
pec scuola
Telefono scuola
Docente referente
Cellulare docente referente
Email docente referente
Nome, cognome e Numero
studenti coinvolti
Classe di appartenenza

Il Dirigente Scolastico
______________________
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Dirigenti scolastici degli
istituti di ogni ordine e grado
E p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Offerta formativa in materia di educazione stradale anno scolastico 2018-2019.
Si informano le SS.LL. che la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Automobile Club d’Italia, la Fondazione ANIA, la Federazione Ciclistica Italiana, la
Federazione Motociclistica Italiana, ha sviluppato un progetto di coordinamento e monitoraggio
delle iniziative di educazione stradale (sia di carattere nazionale che locale) realizzate dalle
istituzioni pubbliche e dai più importanti operatori del settore, finalizzato a incoraggiare la
partecipazione ai progetti educativi nonché a favorire la raccolta e la condivisione di contenuti
didattici.
Per lo sviluppo di questo progetto è messa a disposizione degli istituti scolastici la piattaforma
www.edustrada.it nella quale, previa registrazione, la scuola potrà consultare l’offerta formativa
programmata dagli enti partecipanti ed iscriversi alle iniziative di interesse.
Per l’anno scolastico in corso le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 16 novembre 2018.
Le iscrizioni registrate dalla piattaforma verranno automaticamente trasmesse agli enti che
offrono la formazione, i quali, in base alla propria disponibilità e organizzazione territoriale,
programmeranno le modalità di formazione e contatteranno le scuole interessate.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Si rappresenta inoltre che è stata avviata la 19esima edizione del “progetto Icaro”,
indirizzato alle scuole primarie e secondarie di secondo grado e realizzato dal Ministero
dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, il Dipartimento di Psicologia
Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano
Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il Gruppo
Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a.
Gli alunni della scuole che si iscriveranno al progetto in questione parteciperanno a tre
incontri formativi organizzati dai funzionari della Polizia Stradale, del Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti e della Federazione Ciclistica Italiana.
L’attività didattica verterà sul tema dei processi di regolazione emotiva, alla base dei
comportamenti di rischio stradale (rabbia alla guida, ansia e distrazione, sottostima del rischio,
ecc.), nonché su ulteriori aspetti legati all'intelligenza emotiva, finalizzata a promuovere il rispetto
delle regole stradali, dei comportamenti corretti e di una mobilità consapevole.
Alla fine del progetto verrà realizzata una ricerca sull’apprendimento attraverso la
somministrazione di questionari pre e post intervento, che dovranno essere inviati, dal dirigente
scolastico, entro il 30 giugno 2019 al Dipartimento di psicologia dell’Università La Sapienza di
Roma, via dei Marsi, 78, alla cortese attenzione della prof.ssa Annamaria Giannini.
Gli istituti scolastici possono aderire al progetto Icaro entro il 16 novembre 2018 tramite
la piattaforma “Edustrada”- www.edustrada.it. Gli istituti iscritti saranno contattati nel corso
dell’anno scolastico dagli operatori della formazione, al fine di concordare con il dirigente
scolastico, le date degli incontri a scuola.
Come di consueto, al Progetto Icaro è abbinato un concorso, destinato agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado ed ha come oggetto la realizzazione di un nuovo
marchio/logotipo distintivo per la campagna “Icaro”.
I lavori degli studenti dovranno essere inviati entro il 30 maggio 2019, tramite il sito
http://www.webicaro.it/, dove verrà creato un apposito spazio nel quale le scuole potranno
registrarsi e caricare il materiale realizzato.
Si allega alla presente il bando di concorso Icaro 19.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
Il referente: Jessica Bonanni

06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Viale G. Ribotta 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: cinzia.grieco@istruzione.it
Tel.: 0677392563 C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzione scolastiche
primarie e secondarie di secondo grado
statali e paritari
del Lazio
LORO SEDI
Oggetto: XIX Edizione progetto “Icaro”

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della
sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
del Miur, il Dipartimento di Psicologia Università La Sapienza di Roma, la Fondazione ANIA, il
MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo autostradale
ASTM-SIAS (Gavio), il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a., promuove
il progetto “Icaro”.
Gli istituti scolastici possono aderire al progetto Icaro entro il 16 novembre 2018 tramite la
piattaforma “Edustrada”- www.edustrada.it, nel corso dell’anno scolastico, gli operatori della
formazione, contatteranno il dirigente scolastico per concordare le date degli incontri a scuola.
Al Progetto Icaro è abbinato un concorso destinato agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, ha come oggetto, la realizzazione di un nuovo marchio/logotipo distintivo per la
campagna “Icaro”.
I lavori degli studenti dovranno essere inviati entro il 30 maggio 2019, tramite il sito
http://www.webicaro.it/, dove verrà creato un apposito spazio nel quale le scuole potranno registrarsi e
caricare il materiale realizzato.
Vista la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:
. Nota MIUR Prot. N. 4449 del 25/10/2018

. Bando di concorso Icaro 2018-2019

