Bando di concorso per il XXVII Anniversario delle stragi
di Capaci e via D’Amelio – Anno scolastico 2018/2019

Art. 1
Finalità del concorso
La Fondazione Falcone e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (da ora MIUR), nell'anno in cui si celebra il XXVII Anniversario
delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, invitano tutte le studentesse e gli
studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a riflettere
sull'importanza di quei tragici avvenimenti affinché non venga reso vano il
lascito dei cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro le
organizzazioni criminali.
Le studentesse e gli studenti che oggi siedono tra i banchi di scuola non
erano ancora nati nel 1992, ma la partecipazione riscontrata negli anni alla
cerimonia del 23 maggio, l’impegno con il quale le istituzioni scolastiche hanno
approfondito i temi di volta in volta proposti nonché la qualità dei percorsi di
educazione alla legalità, cittadinanza e costituzione svolti durante l’anno
scolastico, testimoniano quanto l'esempio di Giovanni Falcone, di Paolo
Borsellino, delle Donne e degli Uomini delle scorte e di tutte le vittime della
criminalità organizzata sia vivo e attuale per le giovani generazioni.
Per questa ragione la Fondazione Falcone e il MIUR indicono, per l’anno
scolastico 2018/2019, in occasione del XXVII Anniversario delle stragi del 1992,
il concorso rivolto alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, intitolato:
“Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo
contro la criminalità organizzata transnazionale”

1

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, che potranno partecipare
con piena autonomia espressiva all'iniziativa, sia come classi, sia come gruppo
di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica.
Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Si richiede la produzione di un elaborato che approfondisca il contenuto e
il significato della Convenzione ONU di Palermo e costituisca occasione di
riflessione sull’impegno, sulla capacità e sulla lungimiranza degli uomini e
delle donne che hanno dedicato la propria vita alla lotta alle mafie nazionali e
transnazionali.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:
- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle
(ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un
totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi);
- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o
tecnica e di tipo multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot fino a un
massimo di 5 minuti.
Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati
indicando la classe autrice di ciascuno di essi.
Art. 4
Modalità di iscrizione
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi
attraverso il modulo di adesione da compilare al seguente link:
https://goo.gl/vjTddB entro e non oltre il 1 febbraio 2019.
La Fondazione Falcone provvederà ad inviare successivamente a tutti i
docenti iscritti un kit informativo – didattico di supporto per la realizzazione
dei lavori.
Art. 5
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo posta o consegnati brevi
manu, dalle scuole partecipanti, all’U.S.R. della propria regione corredati dalla
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stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione. Il termine di
presentazione è fissato entro e non oltre la data del 21 marzo 2019. Nel caso in
cui dovessero partecipare più classi o sezioni di una stessa istituzione scolastica,
dovrà essere specificata la particolare provenienza.
Il Direttore dell’U.S.R. nominerà un’apposita commissione da lui
presieduta, a cui dovranno partecipare, tra gli altri, i referenti provinciali e
regionali della legalità. La commissione valuterà gli elaborati e selezionerà
un’opera della scuola primaria, un‘opera della scuola secondaria di I grado e
una della scuola secondaria di II grado.
Gli UU.SS.RR. provvederanno a inoltrare gli elaborati vincitori alla sede
della Fondazione, in via Serradifalco n. 250 – 90145 Palermo, entro e non oltre
l’11 aprile 2019.
Art. 6
Commissione esaminatrice
Il MIUR e la Fondazione Falcone designeranno una commissione
nazionale per la valutazione degli elaborati a loro volta selezionati e pervenuti
dagli UU.SS.RR. La commissione sarà composta, oltre dal presidente della
Fondazione, da non più di sette componenti, scelti tra persone di comprovata
qualificazione professionale nei settori della sicurezza, dell’educazione e del
contrasto alla criminalità organizzata.
Art. 7
Valutazione e premiazione
La commissione di cui all’art. 6 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la
migliore opera per ogni ordine di scuola.
Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione l'originalità
dell'elaborato.
La premiazione si terrà il 23 maggio 2019.
I nomi delle scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet
www.fondazionefalcone.it.
La Fondazione Falcone si riserva il diritto di pubblicare tali opere con
altre modalità (pubblicazione cartacee, cd rom).
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.
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