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Alle istituzioni scolastiche di scuola
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(comprese le paritarie)
LORO SEDI
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e, p.c.: Alla Dirigente tecnica Vernetto Gabriella
Alla prof.ssa Arvat Lara
Alla prof.ssa Mauri Antonella
Ufficio Supporto autonomia scolastica
SEDE

OGGETTO: Bando di concorso #IL MIO FUTURO É LEGALITÁ dedicato per l’anno scolastico
2021/2022 al XXX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.
Facendo seguito alla circolare sovraintendentizia prot. n. 92/ss, del 5 gennaio 2022, con
la quale si è data diffusione al Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di attività di formazione sui temi
della legalità e della giustizia, siglato tra la Corte d’Appello di Torino, la Procura Generale di Torino,
l’ANM (Associazione Nazionale della Magistratura), l’USR per il Piemonte e la Sovraintendenza agli
Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si segnala l’iniziativa in oggetto.
Il bando di concorso, destinato a tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle scuole
secondarie di II grado, statali e paritarie, del Piemonte e della Valle d’Aosta, ha l’obiettivo di
promuovere i valori della Costituzione, della cittadinanza attiva e dell’antimafia sociale, attraverso la
valorizzazione delle eccellenze, in rapporto agli approfondimenti effettuati e alle competenze acquisite
a scuola.
Esso consisterà nella produzione di un elaborato letterario, artistico o multimediale,
frutto del lavoro di classe o di gruppo, come da indicazioni contenute agli artt. 2 e 3 del suddetto
bando, da trasmettere a mezzo di posta ordinaria entro e non oltre giovedì 31 marzo p.v. alla
Commissione giudicatrice e di valutazione insediata presso la Corte d’Appello di Torino al seguente
indirizzo:
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Palazzo di Giustizia - corso Vittorio Emanuele II, n. 130 - stanza 52705 - 10138 Torino.
È possibile altresì trasmettere l’elaborato, sempre entro il termine previsto, via posta
elettronica, all’indirizzo: anmpiemontevda@gmail.com con oggetto: “#Il mio futuro è legalità”.
In entrambi i casi, dovranno essere indicati, all’interno della lettera di trasmissione, i
dati della scuola, della classe, la denominazione del progetto, i contatti del docente referente,
allegandovi la liberatoria per l’acquisizione delle opere e il loro eventuale utilizzo anche ai fini della
pubblicazione, come da art. 6 del bando.
Si precisa che la Commissione valuterà, sia il contenuto, sia la forma dei lavori e
premierà le tre classi risultate vincitrici, come da art. 6 del bando.
Il premio, messo a disposizione dalla Giunta Distrettuale dell’A.N.M. e da utilizzarsi
esclusivamente per attività didattico-educative, sarà consegnato in occasione della Cerimonia prevista
lunedì 23 maggio 2022, presso un’aula di udienza della Corte di Appello di Torino alla presenza delle
Autorità e aperta al pubblico.
Per ogni utile dettaglio e approfondimento si rimanda all’allegato bando.
Per consultare, invece, il citato Protocollo d’Intesa si ricorda che il documento è
pubblicato sul sito Webecole nella sezione “Protocolli - convenzioni”.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente

All.: 1 – bando di concorso

Sv/R:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\mauri\conc. il mio futuro è legalità\circ. diffusione bando conc. il mio futuro è legalità.docx

Dipartimento Sovraintendenza agli studi
Département Surintendance des écoles
Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica
Bureau du soutien à l’autonomie scolaire
11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

11100 Aosta (Ao)
via Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Bando di concorso
#IL MIO FUTURO E’ LEGALITA’
dedicato per l’anno scolastico 2021/2022
al XXX Anniversario delle stragi
di Capaci e di via D’Amelio

Art. 1
Finalità del concorso
La GIUNTA DISTRETTUALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI PER
IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
in collaborazione con
-

l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

-

la SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA,

invita tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado del Piemonte e
della Valle d’Aosta, statali e paritarie, a riflettere sui temi della giustizia e dell’impegno
sociale per diffondere la cultura della legalità e, nell’anno in cui ricorrono le celebrazioni
dei 30 anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, a ricordare il lascito di Giovanni Falcone,

Paolo Borsellino, degli uomini e delle donne delle scorte e di tutti coloro che hanno
profuso il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali.
La finalità del concorso è quella di promuovere la conoscenza ed il rispetto dei valori
Costituzionali nella vita quotidiana e nelle relazioni sociali, riconoscendo il ruolo
fondamentale delle istituzioni scolastiche nel percorso di formazione dei giovani cittadini.
Per questa ragione la GIUNTA DISTRETTUALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MAGISTRATI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA, l’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL PIEMONTE e SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, indicono per l’anno scolastico 2021/2022 il
concorso intitolato: “#IL MIO FUTURO E’ LEGALITA’”.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado del
Piemonte e della Valle d’Aosta, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena
autonomia espressiva all’iniziativa come istituto scolastico, come classe o come gruppo di
studentesse e studenti.

Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Si richiede la realizzazione di un lavoro in grado di restituire il percorso formativo di
crescita e di sedimentazione dei valori che sono alla base della nostra Costituzione, della
cittadinanza attiva, dei valori dell’antimafia sociale, quale strumento di aggregazione, di
tutela della legalità e salvaguardia delle memoria storica.
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);
- artistico come disegni, manifesti, foto, collages, dipinti realizzati con ogni strumento o
tecnica
- multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti (in tal
caso il materiale dovrà essere reso disponibile su una chiavetta tipo USB, non CD-rom).
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Art. 4
Modalità di trasmissione degli elaborati
Le istituzioni scolastiche e gli studenti che intendano partecipare al concorso dovranno
trasmettere la propria adesione alla Commissione giudicatrice insediata presso la Corte
d’Appello di Torino, unitamente all’elaborato, attraverso una delle seguenti modalità:
-

a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo: Palazzo di Giustizia, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 130, stanza 52705, Torino – c.a.p. 10138;

-

a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail anmpiemontevda@gmail.com con il
seguente Oggetto: Concorso “#Il mio futuro è legalità”, entro e non oltre il 31 marzo
2022, indicando nella missiva, oltre ai dati della scuola ed eventualmente della classe,
il nome del progetto ed il docente referente.

E’ necessario allegare, con la lettera di trasmissione, la liberatoria per l’acquisizione delle
opere ed il loro eventuale utilizzo, anche ai fini dell’eventuale pubblicazione, come da art.
6 del bando.

Art. 5
Commissione giudicatrice
e valutazione
La commissione giudicatrice paritetica, avente sede presso la Corte di Appello di Torino,
sarà composta da un delegato dell’U.S.R., un delegato della Sovrintendenza agli studi
della Valle D’Aosta e da tre magistrati, prescelti tra quanti daranno la loro disponibilità,
nominati entro il 15 febbraio 2022 uno dal Presidente della Corte di Appello, uno dal
Procuratore Generale e uno dalla Giunta dell’ANM.
La commissione giudicatrice valuterà gli elaborati valorizzando contenuti e forma e
individuerà i primi tre vincitori, cui sarà data comunicazione entro la data del 14 maggio
2022.

Art.6
Premiazione
Alle tre classi vincitrici del concorso sarà riservato un premio (di euro 1.200 per il
classificata, di euro 800,00 per la seconda e di euro 600,00 per la terza) messo a
disposizione dalla Giunta Distrettuale dell’A.N.M. che dovrà essere utilizzato
esclusivamente per attività didattico-educative.
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I premi verranno consegnati in data 23 maggio 2022 nel corso di una cerimonia presso una
aula di udienza della Corte di Appello, aperta alle Autorità e al pubblico e nella medesima
occasione sarà consegnato un attestato alle classi seconda e terza classificata.
I nomi delle scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet della Corte d’Appello di
Torino nella sezione dedicata all’ANM distrettuale.
Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti e verranno conservati presso i
competenti USR, a disposizione per l’eventuale pubblicazione anche in occasione di altre
iniziative sul tema.
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