
 

 

UFFICIO: Presidenza         Palermo, 18/2/2019 

 

Prot. N.238        
Istituto Magistrale Regina Margherita 

  Piazza SS Salvatore 1  

  Palermo 

                             alla c.a. del Dirigente Scolastico        

     

Gentile Dirigente, 

 

desideriamo informarLa che la Confcommercio Nazionale supportata dalle Organizzazioni territoriali, sostiene, sin dal 

2009, la manifestazione “Premio Libero Grassi”, giunta ormai alla sua XV edizione e ideata in ricordo dell’imprenditore 

palermitano assassinato,  perché fermo oppositore della mafia. 

 

L’iniziativa, in sintesi,  prevede il riconoscimento di un premio che verrà assegnato alle scuole che risulteranno 

vincitrici del concorso. Quest’anno, i temi della competizione sono “Contro il racket, per la libertà di impresa e dei 

consumatori” e “Noi chi? Riflessioni sul tema dell’appartenenza dei giovani nell’attuale contesto sociale” 

 

L’obiettivo di Confcommercio Palermo è quello di far partecipare a questa importante iniziativa il maggior 

numero di scuole primarie o secondarie di primo grado, nonchè secondarie di secondo grado che dovranno 

formalizzare, qualora fossero interessate, la loro iscrizione compilando il form presente sul sito del premio 

www.premioliberograssi.com entro il 28 febbraio c.m. e trasmettere gli elaborati prodotti entro l’8 marzo 2019 (le 

specifiche ed i dettagli del bando sono rinvenibili nei link riportati a piè di pagina). 

 

La manifestazione conclusiva, che riconoscerà le scuole vincitrici si terrà nel mese di maggio, proprio a 

Palermo, con l’arrivo di scuole provenienti da tutta Italia: per le scuole primarie o secondarie di primo grado è previsto 

un premio di natura economica che dovrà essere destinato all’acquisto di attrezzature scolastiche, mentre per le scuole 

secondarie di secondo grado è previsto invece un viaggio di “turismo responsabile” di tre giorni per un gruppo di 25 

persone (tra studenti e docenti) per far conoscere luoghi, realtà e storie dell’impegno sociale antimafia in Sicilia. 

 

Sarei particolarmente lieta qualora, in virtù del Suo ruolo, supportasse questa iniziativa coinvolgendo il Suo 

Istituto, anche in considerazione dell’altissima valenza che assume la nostra città con la promozione del Premio,  

intitolato al nostro concittadino ed imprenditore Libero Grassi.  

 

 Auspicando un Suo interessamento alla manifestazione, Le rivolgo cordiali saluti. 

 

 

         LA PRESIDENTE  

   Patrizia Di Dio  

 

 

 

Per maggiori approfondimenti: https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-per-la-legalita-e-la-

sicurezza-premio-libero-grassi-introduzione 

Il bando di concorso e il sito del premio:http://www.premioliberograssi.com/index.php/it/il-premio/premio-

libero-grassi-2019-xv-edizione  
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