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Circolare n. 466 

 
Oggetto:23 Maggio 2021 - XXIX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio - Bando di 
concorso “CITTADINI DI UN’EUROPA LIBERA DALLE MAFIE”.  
 
In occasione del XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, Il Ministero 
dell’Istruzione e la Fondazione Falcone hanno indetto un Concorso Nazionale che quest’anno è 
stato intitolato “Cittadini di un’Europa libera dalle mafie”. 
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 e ̀ 
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.  
Il concorso e ̀ rivolto alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
che potranno partecipare con piena autonomia espressiva all’iniziativa, sia come classi, sia come gruppo 
di studentesse e studenti della stessa istituzione scolastica.  
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.  
Gli elaborati dovranno essere inviati, dalle istituzioni scolastiche partecipanti, all’USR della propria 
regione, con allegata l’intera stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione, entro e non 
oltre il 30 aprile 20.  
Si trasmettono in allegato il Bando e lettera di presentazione del progetto a firma della Prof.ssa Maria 
Falcone. 
 
Carini, 23.03.2021 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia 


