
 
 

 

In collaborazione con 

 

 

Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime di mafia 

Concorso riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado della Toscana 

BANDO E REGOLAMENTO CONCORSO 

ARTICOLO I  - OBIETTIVI 

Il concorso intende perseguire  i seguenti obiettivi: 

• Favorire negli studenti la conoscenza della storia politico sociale del Paese; 

• Sviluppare negli studenti la capacità critica di leggere gli avvenimenti storici e di comprenderne le motivazioni 

e le cause; 

• Sollecitare gli studenti alla ricostruzione della storia anche attraverso la raccolta di testimonianze orali e 

documentali; 

 

ARTICOLO  II – OGGETTO DEL CONCORSO 

Attraverso la traccia proposta nell’Articolo III del presente bando, gli studenti dovranno presentare un elaborato nella 

forma che riterranno più opportuna (composizione scritta, produzione multimediale, fotografie, film, video intervista, 

raccolta di materiale commemorativo, rappresentazione teatrale, etc.) 

 

ARTICOLO  III – TEMA DEL CONCORSO 

Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia 

La legge n. 20 dell’8 marzo 2017 istituisce la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

delle mafie”, da celebrarsi il 21 marzo di ogni anno. Un’occasione importante di riflessione e di sensibilizzazione della 

società civile sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia e delle vittime della criminalità organizzata.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;20


 
 

ARTICOLO IV – CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gli elaborati potranno essere presentati nei seguenti modi: 

• Composizione scritta 

• Produzione multimediale 

• Raccolta di fotografie 

• Film e video: non più di 15  minuti di durata 

• Materiale commemorativo 

• Rappresentazione teatrale: non più di 20 minuti di durata. 

 

ARTICOLO V – VALUTAZIONE 

Gli elaborati verranno valutati da un‘apposita Commissione di 5 membri, così composta: 

• Aureliano Benedetti, Presidente della Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze 

• Giuseppe Quattrocchi,  già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

• Giustina Manica, Ricercatore DSPS,  consulente Fondazione biblioteche  

• Paola Mosi, Segretario della Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze 

• Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.  

 

ARTICOLO VI – PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare al Concorso singoli studenti, intere classi o gruppi di studenti. 

 

ARTICOLO  VI – PREMI 

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un diploma. Ai vincitori andranno i seguenti premi:  

Primo classificato:  Premio €  1.500 

Secondo classificato:  Premio €  1.000 

Terzo classificato:  Premio €     500 
 

Il Premio verrà assegnato allo studente nel caso di un elaborato personale, alla classe, al gruppo o alla Scuola nel caso che si tratti di 

un lavoro collettivo. 

 

ARTICOLO  VII – SCADENZE 

• Consegna dei lavori entro il 31 gennaio 2023; 

• Cerimonia di proclamazione dei vincitori 21 marzo 2023. 

Gli elaborati dovranno  essere inviati esclusivamente tramite la piattaforma di MEGA 


