Bando di concorso per il 40° Anniversario
della morte di Peppino Impastato 9 maggio 2018
Anno scolastico 2017/2018
Art. 1
Finalità del concorso
L’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus, nella
ricorrenza del quarantesimo anniversario della tragica morte di Peppino Impastato,
vittima di mafia, intende invitare le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a
condividere una riflessione sull’impegno civile che ha caratterizzato le sue numerose
iniziative a favore della libertà di pensiero e del tenace contrasto al fenomeno
mafioso. La sua figura, esempio di responsabilità coraggiosa, può ancora oggi
rappresentare per le nuove generazioni un modello di impegno a difesa dei valori
democratici della società. Per questo l’Associazione bandisce un concorso rivolto alla
Scuola che ha come tema la difesa dei Diritti umani negati, filo conduttore di tutti gli
eventi legati al quarantesimo. Un tema in linea perfetta con la vita, l’impegno ed il
messaggio di Peppino. E’ una doverosa operazione di memoria e di impegno
collettivo che coinvolge la società civile tutta.
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, statali e paritarie; è prevista la partecipazione individuale,
come gruppo classe o per gruppi di alunni.
Art. 3
Tipologia di elaborati
Gli elaborati dovranno approfondire la tematica dei Diritti negati, con un focus
su storie vere o esperienze vissute in prima persona.

La società contemporanea è caratterizza da tante ingiustizie che non consentono a
molte persone di vivere con dignità la propria esistenza: l’approfondimento, la
conoscenza e la possibilità di risoluzione di tutte quelle situazioni che confliggono
con tali diritti, stimolano le nuove generazioni a porsi interrogativi su quali logiche
consentano lo stato conservativo di realtà talvolta disumane e comunque pur sempre
disumanizzanti e su quale possa essere il proprio ruolo per l’impegno per una
trasformazione affermativa dell’esistente.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:
• multimediale: video, spot, digital story telling (fino a un massimo di 8 minuti).
•
artistico: fotografia, pittura, arti visive.
•
letterario: racconti, soggetti, epistole (max 1500 battute). Poesie.
Art. 4
Modalità di iscrizione
Le scuole che intendono partecipare al concorso potranno iscriversi alla mail
casamemoriascuole@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2017, accettando il
Regolamento di questo Bando che potrà essere visionato e scaricato dal sito
www.casamemoria.it
Art. 5
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non oltre il 28 Febbraio 2018, in
formato digitale, allegato alla e-mail casamemoriascuole@gmail.com insieme alle
eventuali necessarie liberatorie.
Il Presidente dell’Associazione nominerà un’apposita commissione da lui presieduta,
costituita da 5 componenti, la quale valuterà i lavori pervenuti e selezionerà quelli più
originali e creativi.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione sarà composta, oltre che dal Presidente dell’Associazione, da
esperti nel campo della comunicazione, arte, audiovisivi ed editoria.

Art. 7
Valutazione e premiazione
La Commissione comunicherà l’elenco dei lavori premiati alle singole istituzioni
scolastiche entro il 31 marzo 2018
I lavori selezionati saranno pubblicati sul sito dell’Associazione e premiati durante un
evento appositamente organizzato durante i giorni del 9 maggio 2018 a Cinisi (Pa).
E’ richiesta/auspicabile la presenza delle scuole selezionate alla cerimonia di
premiazione.
Tutti i lavori pervenuti resteranno di proprietà dell’Associazione, che potrà utilizzarli
solo a fini divulgativi e didattici.
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