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Circolare n° 200                                                 Sciacca, 10 Febbraio 2021 

 
Ai Docenti  

Al Personale Educativo 
Agli Studenti  

e, per loro tramite ai Genitori 
Agli Studenti del corso serale 

Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 

Oggetto: Concorso “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie” a.s. 2020/21”. 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Falcone 

indicono, in occasione del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il 

concorso nazionale “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”. 

 Il concorso ha lo scopo di invitare tutte le Studentesse e gli Studenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado a riflettere sulla tragicità delle stragi di Capaci e di via 

D’Amelio, affinché non venga reso vano il lascito dei cittadini che hanno profuso il loro 

impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali.  In un’epoca in cui le infiltrazioni 

criminali nella società, nelle Istituzioni e nell’economia di tutti gli Stati Europei richiedono 

una risposta corale delle nazioni, come già negli anni ‘80 auspicava e sosteneva Giovanni 

Falcone, il concorso intende favorire una riflessione sull’impegno, sulla capacità e sulla 

lungimiranza degli uomini e delle donne che con il loro sacrificio hanno esteso lo sguardo 

oltre il confine nazionale, immaginando strumenti e modalità per contrastare un sistema 

mafioso ramificato anche all’estero. Il titolo scelto fa riferimento sia all’impegno del singolo, 

che oltre a essere cittadino del proprio Paese, è cittadino europeo, sia a quello delle 

Istituzioni dell’UE che devono dotarsi di strumenti uniformi e idonei per combattere la 

battaglia contro una criminalità organizzata che non ha più confini.  

Ispirandosi alla dedizione e all’impegno con cui donne e uomini hanno dedicato la propria 

vita alla lotta alle mafie, riflettendo sul loro sacrificio e sul loro coraggio, si richiede la 

realizzazione di un lavoro in grado di restituire il percorso formativo di crescita e di 
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sedimentazione dei valori che sono alla base della cittadinanza attiva quale strumento di 

aggregazione tra i popoli e di contrasto al crimine organizzato.  

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:  

- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella 

deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri 

e spazi compresi);  

- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di 

tipo multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti. 

Ogni Istituzione Scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati.  

E’ possibile rinvenire tutto il materiale relativo al concorso alla voce “Formazione” del 

nuovo sito internet della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.org  

 La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai Docenti e possibilmente 

inserita tra le attività dell’insegnamento di Educazione Civica, sarà occasione di confronto, 

di riflessione e di elaborazione per gli Studenti sul tema legato ai concetti di cittadinanza 

attiva e responsabile e di legalità. Gli Studenti possono partecipare individualmente o in 

gruppo e dovranno consegnare i lavori alla Prof.ssa Firetto, referente per l’Educazione alla 

legalità, entro e non oltre il 27 Aprile 2021.   

Si allega alla presente il Bando di concorso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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