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Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da 

sopportare, costi quel che costi – Ricordare per crescere 

 

LE SCUOLE DI PALERMO PER IL 23 MAGGIO 2017 
 

Concorso per gli studenti delle scuole palermitane di ogni ordine e grado 

 
 

Art. 1 

Finalità del concorso 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone, nell’anno in cui si celebra il XXV anniversario delle stragi di Capaci 

e di via d'Amelio, bandiscono un concorso rivolto agli studenti e alle studentesse delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia e del comune di Palermo, 

finalizzato ad incoraggiare la loro partecipazione alle iniziative educative che saranno 

realizzate a Palermo in occasione della ricorrenza del 23 maggio.  

 

Art. 2 

Destinatari 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, sia statali che paritarie della provincia e del comune di Palermo.  

 

Art. 3 

Tipologia delle attività ammesse al concorso 

Gli studenti, come classe o come gruppo di alunni di classi diverse, con il sostegno dei 

propri docenti, sono invitati a compiere un percorso di approfondimento sul senso del 

dovere e sull'impegno che uomini e donne di questo Paese, ispirandosi alla forza degli 

ideali di libertà e giustizia, hanno profuso nella lotta alle mafie. Tale approfondimento 

potrà essere realizzato attraverso forme e modalità espressive e/o comunicative di vario 

genere, quali rappresentazioni teatrali, musicali e coreutiche, proiezioni di documentari, 

convegni e incontri formativi e potranno prevedere la partecipazione in rete con altre 

istituzioni scolastiche sul territorio regionale o nazionale.  

Per essere ammessi al finanziamento i progetti dovranno necessariamente concludersi 

entro il 23 maggio 2017 e contemplare la presentazione delle attività svolte attraverso 

un evento aperto al pubblico che si dovrà realizzare presso la scuola proponente (o altra 

istituzione scolastica partecipante al progetto) necessariamente nella giornata del 23 

maggio 2017. 
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Art. 4 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione i progetti dovranno essere presentati compilando la scheda 

pubblicata sul sito della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.it entro e non 

oltre il 26 aprile 2017. 

E’ ammessa la presentazione di massimo due proposte progettuali differenti da parte di 

ciascuna istituzione scolastica.   

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

Presso la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone verrà costituita una commissione 

composta da personale del MIUR, rappresentanti della Fondazione ed esperti del settore 

che provvederà alla valutazione dei progetti pervenuti e all’individuazione dei vincitori.  

 

Art. 6 

Criteri di valutazione 

I progetti presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri:  

1. livello di approfondimento dei temi oggetto della manifestazione nazionale;  

2. collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio;  

3. partecipazione in rete con altre istituzioni scolastiche;  

 

Art. 7 

Contributo economico 

I progetti vincitori della selezione riceveranno un contributo economico per la loro 

realizzazione pari a euro 1.000,00 (mille/00) a carico della Fondazione e saranno 

considerati parte integrante della manifestazione nazionale con la relativa indicazione 

nel cartellone di eventi diffusi sul territorio palermitano e avranno l’opportunità di 

utilizzare i loghi e l’immagine coordinata dell’evento. Alle scuole vincitrici del bando 

sarà inoltre fornito un kit che conterrà il materiale promo-divulgativo della 

manifestazione.  
 
Ogni ulteriore informazione su modalità e termini di partecipazione può essere richiesta: 

alla fondazione Giovanni e Francesca Falcone email: 

23maggio@fondazionefalcone.it -  tel.  091.6812993   

http://www.fondazionefalcone.it/
mailto:info@fondazionefalcone.it

