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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento per l'Istruzione
per la Provincia di
TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All' Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
AOSTA

Oggetto: 23 maggio 2013 - XXI Anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso
"GEOGRAFIA E LEGALITA'. Sconfiggere le mafie nella mia regione"

In occasione del XXI Anniversario della Strage di Capaci il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Fondazione "Giovanni e Francesca

Falcone", che hanno rinnovato la reciproca collaborazione sottoscrivendo un Protocollo

d'Intesa firmato in data 2 ottobre 2012, indicono il concorso "GEOGRAFIA E LEGALITA'.

Sconfiggere le mafie nella rnia regione".
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Come di consueto gli UU.SS.RR sono invitati a collaborare all'iniziatla secondo le

modalità specificate nell'art. 5 del Bando in allegato, al fine di assicurare ad ogni regione

una delegazione rappresentativa di studenti e docenti che potranno partecipare al viaggio

della Nave della Legalità e alle iniziative che si svolgeraruro a Palermo il prossimo 23

maggio 2013.

A tal proposito, si invitano le SS.LL., a dare la massima diffusione all'iniziativa

athaverso l'invio del Bando in allegato presso le Istituzioni Scolastiche di competenza,

coinvolgendo opportunamente i Referenti regionali e provinciali alla Legalità per la
sensibilizzazione delle Istituzioni Scolastiche e per Iavalutazione degli elaborati.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Fondazione Falcone al numero

091'.6812993, email info@fondazionefalcone.it. oppure alla scrivente D.G., inviando una e-

mail alf indirizzo di posta elettronica dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it.

Siringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
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FALCON E

Regolamento

Concorso per gli studenti delle Scuole dí ogni ordine e grado

"GEOGRAFIA E LEGALITA"

Sconfiggere le mafie nella mia regione

"E' tempo di andare ovonti non piìt confidondo sull'impegno stroordinario di pochi ma con l'impegno
ordinorio di tutti"

Giovonni Falcone

Art. L

Finalità

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'anno in cui si celebra il XXI
Anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, vogliono invitare tutti gli
studenti italiani delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado a riflettere
sull'importanza di quei tragici awenimenti, come spunto per riflettere sul
lascito di quei cittadini che haruro profuso il loro impegno alla lotta alle
or ganizzaz ioni criminali.

Gli studenti che siedono ora tra i banchi delle Istituziottr Scolastiche
italiane non erano nati il 23 rnaggio del 1992 ma la partecipazione riscontrata
negli anni e la profondità dei lavori e delle lettere che ogni giorno arrivano alla
Fondazione, testimoniano quanto I'esempio di Giovanni Falcone, di Paolo
Borsellino, degli uomini e delle donne delle scorte e di tutte le vittime della
criminalità organizzata, grazie al quotidiano impegno dei dirigenti scolastici e
dei docenti, sia vivo e attuale per le giovani generazioni. Al fine di valorizzare
questo impegno è indetto il concorso:

"GEOGRAFIA E LEGALITA' . Sconfiggere le mafie nella mia regione

Venti regioni, una sola Italia e tante mafie. Che alla fine convergono in una sola
definizione: criminalità organi zzata.



H;o,;azz,-///fa,ar,7,a^2,

/t//'Un":rrt**A z /e(a R"/,,.2 Fondazione
Gtor?rni É Étàitc5ai,

FALCONE

L'obiettivo che ci siamo posti quest'anno è quello di dare maggiore forma e

contenuto alla parola mafia. Una parola che in forma distorta può arrivare con
molteplici sfaccettature e declinazioni nella percezione dello sfudente. O
talvolta, restare un concetto astratto e avulso dalla realtà, verosimile e non reale.
Si è scelto pertanto di proporre nel nuovo concorso - che segnatamente si
abbinerà alla commemorazione del ventunesimo anniversario delle stragi di
Capaci e via D'Amelio - un approccio empirico nello studio del fenomeno
mafioso; più specifico del territorio che ogni ragazzaf ragazzo sperimenta nel
proprio luogo di apparteÍtertza geografica. L'obiettivo è quello di far misurare
gli studenti con le criticità del proprio ambiente relativamente al tema
dell'illegalità. La "mappafura delle varie regioni", monitorate con gli occhi, le
impressioni e gli elaborati degli studenti, costituirà una geografia virtuale che
sarà oggetto e tema del convegno del 23 Maggio 2013. Data in cui, oltre al
lavoro dei ragazzi verranno evidenziati i dati scientifici e statistici relativi ai
primi venf anni di lotta alla criminalità organizzata post stragi del'92. Anno che
certamente può considerarsi da spartiacque nella storia dei fenomeni criminali
italiani e nella presa di coscienza della società civile e degli organi preposti alla
repressione.

Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e

grado, statali e paritarie. I partecipanti, al termine di un percorso di
approfondimento sui temi della legalità e della lotta alla mafia, dovranno
produrre un elaborato che metta in risalto il lascito culturale di quanto
tragicamente accaduto vent'anni fa come valore per il presente e per il futuro.

I concorso si pone l'obiettivo di stimolare soprattutto la riflessione,
I'elaborazione e laproduzione di opere originali e intende premiare l'operato di
quelle scuole in grado di produrre un'idea progettuale, che sviluppata nella sua
complessità, rappresenti un momento di rilevanza Í.ormativa, attraverso la
quale far emergere i valori della legalità e della cittadinanza attiva.

Per lo sviluppo del percorso didattico, affidato all'autonomia dei singoli
docenti interessati, ci si potrà awalere del supporto dei materiali didattici
forniti ai partecipanti dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
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Art.2
Destinatari

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle Istituzioni Scolastiche

di ogni ordine e grado, statale e paritarie, che potranno partecipare con piena
autonomia espressiva all'iniziativa, come classi o come gruppo di studenti.

Il concorso si articola in due sezioni distinte:
Sezione A - rivolta agli studenti degli istituti primari e secondari di primo grado
Sezione B - rivolta agli studenti degli istituti secondari di secondo grado

Art.3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso

SEZIONE A
Raccontare le forme di criminalità organizzata o di generica illegalità, sopruso e

ingiustizia nel proprio territorio, regione, città, attraverso qualsiasi forma di
espressione consona al grado intellettivo, di istruzione e dell'età dello studente.
Sono ammessi elaborati di tipo letterario (articoli, saggi, racconti, poesie fino a
un massimo di 5 cartelle), artistico (disegni, manifesti, foto, collages realizzatt
con ogni strumento o tecnica) e multimediale (video, canzoni, podcast, spot fino
a un massimo di 5 minuti

SEZIONE B
Svolgere una ricerca, un elaborato preferibilmente corredati di dati e circostanze
reali sulle forme di criminalità organizzata presenti sul proprio territorio. Al
fine di approfondire le tematiche prescelte, le scuole sono invitate a relazionarsi
con le "f.onti" locali, presenti nel proprio territorio per acquisire dati, documenti
o più semplicemente ispirazione per redigere gli elaborati: magistrati, forze
armate, Îorze dell'ordine e giornalisti, o anche, la Prefettura della propria
provincia potrebbero essere utili alle proprie ricerche.
Per la sezione B, gIi elaborati dovranno essere esclusivamente di tipo letterario
(articoli, saggi, racconti, ricerche) fino ad un massimo di 20 cartelle.
Nell'eventualità che gli studenti ritenessero opporfuno, gli elaborati potranno
essere corredati da fotografie e grafici a supporto delf impianto di ricerca.
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Art.4
Modalità di iscrizione

I gruppi di studenti o le classi che intendono partecipare al concorso
dovranno inviare via e-mail la scheda di partecipazione allegata alla presente,

all'indfuizzo info@fondazionefalcone.it entro e non oltre il 02 febbraio 2013.

La Fondazione provvederà ad inviare a tutti i partecipanti il kit
informativo - didattico.

Art.5
Trasmissione degli elaborati

Gli elaborati dovranno essere inviati all'Ufficio Scolastico Regionale della
propria regione, con allegata la scheda di partecipazione compilata in ogni sua

parte, entro e non oltre iI 1. rnarzo2073.
I Direttore dell'USR 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

tre opere della scuola secondaria di II grado.
Le Istituzioni Scolastiche vincitrici della fase regionale parteciperanno

alla manifestazione del 23 maggio 2013 a Palermo, prendendo parte al viaggio
sulla Nave della Legalità, con una delegazione di studenti e docenti il cui
numero massimo sarà comunicato successivamente in base alla disponibilità dei
posti.

Gli Uffici Scolastici Regionali prowederanno a inoltrare alla sede della
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, in via Serradifalco n. 250 - 90]..45

Palermo, gli elaborati vincitori entro e non oltre il15 aprile 2013.

Inoltre entro il 1 aprile 2013 gli USR dovranno inviare all'indtrizzo
dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it l'elenco delle scuole vincitrici a

livello regionale,
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Art.6
Valutazione e premiazione

Tra tutti gli elaborati pervenuti alla Fondazione Falcone la Commissione,
composta ai sensi dell' Art. 7, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le migliori
tre opere per ogni ordine di scuola.

Tra i criteri di valutazione riceverà particolare attenzione I'originalità
dell'elaborato.

La premiazione si terrà il23 rnaggo 2013, durante i lavori del convegno
presso l'Aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Gli elaborati premiati
verranno altresì pubblicati sul sito internet www.fondazionefalcone. it.

La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare tali opere con altre
modalità (pubblicazione cartacee, cd rom, sito internet).

Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

Art.7
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Presidente della
Fondazione Falcone e sarà composta, oltre che dallo stesso Presidente, da non
più di sette componenti scelti tra persone di comprovata qualificazione
professionale nei settori della sicurezza, dell'educazione e del contrasto alla
criminal it èt ot ganizzata.
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SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare a entro il 02 febbraio 2013:

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone

Fax: 091 68L0794 e-mail: info@fondazionefalcone.it

Fondazione
ifravaflni e Fianrcs{é

FALCONE

Scuola:

Primaria Secondaria di Primo Grado I Secondarie diSecondo Grado

Via

CAP

Tel.

città PR (-)

Fax

e-mail

Responsabile progetto PROF.

Tel. Cell

e-mail Regione

PER AGEVOIARE IL IAVORO DI SEGRETER'A V' PREGH'AMO DI SCRIVERE A STAMPATELLO
N.B. COP'A DELIA PRESENTE SCHEDA DOVRA' ESSERE ALLEGATA ANCHE ALL'OPERA DA 

'NVIARE 
ALL'USR DI RIFER',MENTO PER A

PARTE C' PAZIO N E AL CO N CO RSO

Si ossicuro che i doti personoli verronno trottdtí con lo riservotezzo prevìsto dallo Legge ìn vigore (196/03) ed utilizzoti esclusivomente per lo
svolgimento del progetto. Su ríchiesto, tolí doti poÚonno essere concelloti o rcttiÍicotí


