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Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Centro Studi “Cesare Terranova” – bando di Concorso a. s. 2018/19 

 
 
Si rende noto alle SS.LL. che il Centro Studi Cesare Terranova, al fine di promuovere la 

diffusione della cultura antimafia tra i giovani, bandisce un concorso per l’assegnazione di 
a) 5 borse di studio di Euro 500,00 destinate ad alunni delle scuole secondarie di primo 

grado di Palermo e Provincia; 
b) 5 borse di studio di Euro 500,00 destinate ad alunni delle scuole secondarie di secondo 

grado di Palermo e Provincia; 
La partecipazione al concorso è riservata ad uno o più studenti di una stessa classe i quali, 

coordinati da un loro insegnante, dovranno presentare al Centro Studi Cesare Terranova un 
elaborato sul tema: 

L’Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti  Umani afferma che: “Tutti gli 
esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ritieni che nella società 
di oggi questi valori siano rispettati? Quale deve essere l’impegno di giovani, adulti e delle 
istituzioni per l’effettiva realizzazioni di questi principi? 

Ulteriori informazioni sulle modalità del concorso sono reperibili nel bando che si allega 
alla presente.  

 Considerata la valenza educativa e sociale del progetto le SS. LL., nell’ambito della 
propria autonomia, valuteranno l’opportunità di aderire all’iniziativa con il supporto dei docenti 
referenti per l’Educazione alla Cittadinanza e alla Partecipazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
 

 
 
            Il Dirigente 

   Marco Anello 
           (Firma autografa sostituita a mezzo  
           stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
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