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Ministero dell' Istruzione, dell'Universitò e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulfrcio V- A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Polìtìche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai dÌrigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai referenti dell'educazione alla legalità degli

Uffici Scolastici Territoriali

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

AWISO

OGGETTO: 23 magtio 2020 - XXVlll Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio' Bando di

concorso della Fondazione Falcone "Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi", a.s.2019l20

Si trasmette la nota MIUR prot.5673 delll'11.12.2019 con la quale è diffuso il Bando indetto dal

MIUR e dalla Fondazione Falcone, in occasione del XXVlll anniversario delle stragi di Capaci e di via

D'Amelio, dal titolo "Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi".

Le scuole che intendono partecipare al Concorso dovranno iscriveBi entro e non oltre il 31

gennaio 2020 nelle modalità riportate nel suddetto Bando, che si allega.

ll dirigente dell'ufficio v
Roberto Proietto

Allegatil

All.1- Nota MIUR

Att.2 - Bando

Rererente:

Simona Chinelli
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Bando di concorso per il XXVIII Anniversario delle stragi

di Capaci e di via D'Amelio - Anno scolastico 2019/2020

Art. I
Finalità del concorso

La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (da ora Fondazione) e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora MIUR), nell'anno in cui si
celebra i[ XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, invitano le
studentesse e gli snrdenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a riflettere
sull'importanza di quei tragici awenimenti 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 nati il 23
maggio del 1992, ma la partecipazione riscontrata negli anni e la profondità dei lavori
realizzati da[[e scuole, nonché [a qualità dei percorsi di educazione alla legalità,
cittadinanza e Costituzione, testimoniano quanto l'esempio di Giovanni Falcone, di
Paolo Borsellino, degli uomini e delle donne delle scorte e di tutte le vittime della
criminalità organizzata sia vivo e attuale per le giovani generazioni.

3'Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi".
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Per questa ragione la Fondazione e il MIUR indicono, per l'anno scolastico 201912020,
in occasione del XXVIII anniversario delle stragi d,el 1992, il concorso intitolato:

La frase scelta è tratta da uno dei tanti messaggi che in questi anni hanno riempito
I'albero Falcone, il Ficus Magnolia che si erge in via Notarbartolo, a Palermo, dinnanzi
a quella che fu I'abitazione del giudice Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca
Morvillo, e che è diventato, all'indomani della loro uccisione, un simbolo di rinascita e
un punto di riferimento per molti cittadini.
Le fronde di quell'albero hanno accolto messaggi di amarezza, sgomento, disperazione,
ma soprattutto di speranza e voglia di giustizia, di chi non ha voluto arrendersi davanti
alla loro morte.
Abbiamo scelto questo messaggio perché dai 'semi' lasciati da chi si è sacrificato
lottando contro le mafie rinascano la speranza e la voglia di cambiamento.
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FALCONE

Inoltre, in un momento storico in cui [a tutela dell'ambiente anche dalle attività delle
organizzazioni criminali è diventata un tema di interesse internazionale, il concorso in
questione mira anche a lanciare un messaggio chc sensibilizzi [e giovani generazioni
alla difesa del territorio da ogni forma di illegalità.

Art. 2
Destinatari

Il concorso è rivolto agli shrdenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia
espressiva, 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 rifletta sui danni che le attività
illegali di organizzazioni criminali, interessate solo a realizzare prof,rtti illeciti, arrecano
all'ambiente e alla natura. I traffici dei rifiuti, anche oltre i confini nazionali, e il
saccheggio del territorio sono solo alcuni esempi.

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, collage, realizzati con ogni sttunento 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, laddove non si tratti di lavori di gmppo, la classe autrice di ogni elaborato.
La realizzazione degli elaborati potrà essere accompagnata da iniziative come [a

piantumazione di alberi nelle aree di pertinenza degli istituti scolastici - che possano

incidere positivamente sui territori e coinvolgere l'intera comunità educante. Così come
i semi della memoria sono germogliati nelle coscienze dei cittadini, così i nuovi alberi
che nasceranno miglioreranno I'ambiente e contribuiranno al benessere della comunità
intera.
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Art. 4
Modalità di iscrizione

Le scuole, o [e singole classi, che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi
attraverso il modulo di adesione da compilare al seguente link
https://forms.ele/vKrbP8k8hcBwvbMl8 entro e non oltre il 3l gennaio 2020.
La presentazione di ogni elaborato
partecipazione apposita.

dovrà essere collegata ad una scheda di

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 intemet www.londazionefalconc. it
e realizzando dei momenti di formazione a distanza che i docenti potranno utilizzare in
classe per "ispirare" la realizzazione dei lavori.

Gli elaborati dowanno essere inviati, da[[e scuole partecipanti, all'USR della propria
regione, con allegata I'intera stampa della registrazione dei dati al momento
dell'iscrizione, entro e non oltre il 13 marzo 2020 (farà fede la data indicata
nell'eventuale timbro postale), indicando sulla busta oltre ai dati della scuola, ed
eventualmente della classe, il nome del Progetto ed il docente referente.
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 per la scuola secondaria di II grado.
Gli UU.SS.RR. provvederanno, al termine della seduta, a pubblicare nei propri siti
I'elenco degli istituti scolastici risultati vincitori e, contestualmente, ad inoltrare gli
elaborati vincitori alla sede dctla Fondazione, in via Serradifalco n. 250 - 90145
Palermo, entro e non oltre il 3 aprile 2020.

Art. 6
Commissione esaminatrice

Il MIUR e la Fondazione designeranno una commissione nazionale per [a valutazione
degli elaborati a loro volta selezionati e pervenuti dagli UU.SS.RR. La commissione
sarà composta, oltre dal presidente della Fondazione che ne assume la Presidenza, da
non più di sette componenti, scelti tra personc di comprovata qualificazione
professionale nei settori della sicurezza, dell'educazione e del contrasto alla criminalità
organizzala.
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Art. 5

Trasmissione degli elaborati
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Art. 7

Valutazione c 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 particotare aftenzione l'originalita de[['elaborato.
La premiazione si tenà il 23 maggio 2020.
I nomi de[[e scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet
www. fondazionefalcone. it.
La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare tali opere con altre modalità
(pubblicazione cartacee, cd rom).
Tutti gli elaborati consegnati non verrarìrìo restiruiti.
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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'lntendente Scolastico per [a
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

A[['lntendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sowintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

OGGETTO: 23 maggio 2020 - XXVII Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio
Bando di concorso "Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi" a.s.

2019120.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Fondazione Falcone indicono,

in occasione del XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, il concorso

nazionale "Li avete uccisi ma non vi siete accorti che erano semi".

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi entro e non oltre i[ 3l
gennaio 2020 compilando il modulo di adesione a[ seguente tink

s://forms. e/vKrbP8k8hcBwVbMl8
Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 13 marzo 2020, all'U.S.R. della propria regione

che effettuerà una prima valutazione. I lavori selezionati verranno inoltrati da[['U.S.R. alla

Fondazione Falcone, entro e non oltre 3 aprile 2020. Una commissione nazionale, designata dal

MIUR e dalla Fondazione Falcone, effettuerà la valutazione finale degli elaborati pervenuti che

saranno premiati nella giomata del 23 maggio 2020.
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Per qualunque informazione fosse necessaria si invita a contattare la Fondazione Falcone al

numero telefonico 09 t.6812993 - email: infb(@fondazionefalcone. it; o l'Uffrcio terzo della
Direzione generale per [o studente, l'integrazione e la partecipazione all'indirizzo di posta

elettronica dgsip.ufficio3 @istruzione. it.

Si invitano codesti Uffrci a dare la massima diffusione all'iniziativa trasmettendo il bando

allegato alla presente nota alle istituzioni scolastiche dei rispettivi temtori.
Si ringrazia per [a consueta e fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C:IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

viale Trastevere, 76lA - 00153 Rom -Tel. 06 5849-3337
e rnail : dqsip.seEeteria@isEuzione.il


