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Circ. n. 257 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Oggetto: Bando di concorso per il XXVIII Anniversario delle stragi  di Capaci e di via 

D’Amelio – Anno scolastico 2019/2020  

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca propongono, in occasione del XXVIII anniversario delle stragi del 1992, il concorso 

intitolato: “Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi”.  

Le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitati 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.  

Il concorso prevede la produzione di un elaborato che analizzi i danni che le attività illegali di 

organizzazioni criminali, interessate solo a realizzare profitti illeciti, arrecano all’ambiente e alla 

natura.  

Saranno ammessi alla competizione:  

- testi letterari, 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);  

- prodotti artistici come disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica 

e di tipo multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a un massimo di 5 minuti.  

Al concorso potranno partecipare, con piena autonomia espressiva, sia intere classi, sia gruppi 

di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica. Ogni scuola potrà presentare un 

massimo di 3 elaborati indicando, laddove non si tratti di lavori di gruppo, la classe autrice di 

ogni elaborato.  

La Fondazione Falcone s’impegna a sostenere il percorso formativo degli studenti e delle 

studentesse attraverso delle lezioni di approfondimento sui temi legati alla lotta alla criminalità 

organizzata, rese disponibili sul sito internet www.fondazionefalcone.it  e realizzando alcuni 

momenti di formazione a distanza che gli insegnanti potranno utilizzare in classe come 

suggerimento per la realizzazione dei lavori.  

I docenti dovranno comunicare in Vicepresidenza i nominativi degli studenti, che intendono 

partecipare al progetto, entro sabato 18 gennaio 2020. 

In allegato è possibile consultare il bando del concorso. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

http://www.fondazionefalcone.it/
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