Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Regolamento
Concorso per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado
“CAPACI VENT’ANNI DOPO. ETICA, RUOLO E VALORE DELLA
MEMORIA”.
Art. 1
Finalità
La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell'anno in cui si celebra il XX
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 avvenimenti, sul valore e sul ruolo della loro
memoria.
Gli studenti che siedono ora tra i banchi delle Istituzioni Scolastiche
italiane non erano nati il 23 maggio del 1992 ma la partecipazione riscontrata
negli anni e la profondità dei lavori e delle lettere che ogni giorno arrivano alla
Fondazione, 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, 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 “CAPACI
VENT’ANNI DOPO. ETICA, RUOLO E VALORE DELLA MEMORIA”,
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, con ogni mezzo
espressivo ritenuto idoneo, un elaborato che metta in risalto l’importanza della
memoria di quanto tragicamente accaduto vent'anni fa come valore per il
presente e per il futuro.
Il concorso si pone l’obiettivo di stimolare soprattutto la riflessione,
l’elaborazione e la produzione di opere originali.
Per lo sviluppo del percorso didattico, affidato all'autonomia dei singoli
docenti interessati, ci si potrà avvalere 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, statali e paritari, che potranno partecipare
con piena autonomia espressiva all'iniziativa, come classi o come gruppo di
studenti.

Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Sono ammessi elaborati di tipo letterario (articoli, saggi, racconti, poesie
fino a un massimo di 5 cartelle), artistico (disegni, manifesti, foto, collages
realizzati con ogni strumento o tecnica) e multimediale (video, canzoni,
podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti).

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’indirizzo info@fondazionefalcone.it entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
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 il 30 marzo 2012.
Il 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
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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 2012 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 provvederanno a inoltrare alla sede della
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, in via Serradifalco n. 250 – 90145
Palermo, gli elaborati vincitori entro e non oltre il 24 aprile 2012.
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 l'originalità
dell'elaborato.
La premiazione si terrà il 23 maggio 2012, 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).
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
criminalità organizzata.
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