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Anno Scolastico 2018-2019
Circolare n.85
Al Personale Docente
Prof.ssa Anastasi Giuseppa – Referente Ed. alla Legalità
Sito web – Albo scuola
Oggetto: Bando di concorso per il XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio –
Anno scolastico 2018/2019
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Fondazione Falcone indicono, in
occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il concorso nazionale
“Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità
organizzata transnazionale”.
L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sul contenuto e il significato della Convenzione ONU
di Palermo e costituisce 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.
Al concorso potranno partecipare gruppi classe e/o gruppi alunni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritarie, sviluppando, a scelta, un elaborato utilizzando una delle
seguenti modalità espressive:
letteraria 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);

artistica 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. Le scuole partecipanti dovranno inviare la loro adesione, tramite un
modulo google, entro il 18 gennaio 2019. Gli elaborati prodotti, sia in formato elettronico
che cartaceo, dovranno essere inviati o consegnati brevi manu all’USR Sicilia Sicilia, entro e
non oltre 21 marzo 2019.
La premiazione avrà luogo il 23 maggio 2019.
I Consigli di classe o singoli docenti interessati al concorso, daranno comunicazione
dell’adesione alla referente di educazione alla legalità, Prof.ssa Anastasi Giuseppa, la quale si
occuperà, insieme alla scrivente, dell’iscrizione delle eventuali classi aderenti e della raccolta
degli elaborati prodotti.
Si allega
Il bando di concorso

Cordialmente

