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                        Sant’Agata di Militello 04/02/2017 

 

CIRCOLARE N. 120 

 

Agli alunni  

Ai docenti   

Al sito 

 

OGGETTO: Bando di concorso per ricordare il XXV anniversario delle stragi di Capaci e via  

                       D’Amelio 

 

In occasione della ricorrenza del XXV anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio, la Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone, di intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ha indetto un concorso nazionale con il proposito di invitare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

a riflettere sul significato dell’esempio dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sono 

stati uccisi dalla mafia venticinque anni fa. 

Il tema scelto per il percorso di riflessione è il seguente: “Occorre compiere fino in fondo il proprio 

dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi – Ricordare per crescere”. Il 

concorso è occasione per consentire agli studenti di riflettere sull'importanza di quei tragici avvenimenti 

affinché non venga reso vano il lascito di quei cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro 

le organizzazioni criminali. 

Ciascuna scuola potrà partecipare inviando tre elaborati (di tipo letterario, artisitico e/o multimediale) che 

riflettano sul senso del dovere e sull'impegno che uomini e donne hanno profuso nella lotta alle mafie di 

questo Paese.  

Le classi che intendono partecipare dovranno far pervenire l’elaborato in segreteria entro il 4 marzo 2017. 

Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico individuerà i tre elaborati da inviare per la 

partecipazione al concorso. 

Per la realizzazione dell’elaborato la Fondazione invita a leggere in classe il testo “Vi aspettavo” a cura di 

Antonella Mascatiche che raccoglie le ultime parole di quei servitori dello Stato che le istituzioni non 

hanno saputo e molto spesso voluto proteggere. Indica inoltre alcuni link che possono fornirle spunti 

interessanti. 

 http://www.ansa.it/legalita/ 

http://www.ipezzimancanti.it/ 

http://mafie.blogautore.repubblica.it/ 

http://www.nandodallachiesa.it/  
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Si allega alla presente il bando del concorso che, comunque, è scaricabile dal sito della Fondazione 

www.fondazionefalcone.it 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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