
 

GIUNTA SEZIONALE DI CATANIA 

BANDO DI CONCORSO 

“PROMOTORI DI LEGALITA’” 

 

In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, 

la Giunta sezionale di Catania dell’Associazione nazionale magistrati 

intende mantenere vivo il ricordo dei magistrati e di tutti i caduti per mano delle organizzazioni criminali, 
affinché il loro sacrificio e la loro memoria possano costituire le fondamenta sulle quali costruire percorsi 
virtuosi di legalità e di liberazione dalla subcultura mafiosa. 

L’impegno delle istituzioni scolastiche è in tal senso fondamentale, giacchè è proprio nelle scuole che 
l’educazione alla legalità trova il suo contesto ideale anche all’interno di progetti tematici ai quali 
l’associazione nazionale magistrati presta da anni il proprio contributo.  

La Giunta sezionale di Catania dell’Associazione nazionale magistrati istituisce il premio “Promotori di 
legalità” e indice per il 2022 il concorso dal titolo:  

“TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA CONTRO LA MAFIA.” 

Art. 1 Destinatari  

Il concorso è rivolto agli studenti di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado delle province di 
Catania, Siracusa e Ragusa, che potranno partecipare gratuitamente sia come singoli sia in gruppo. 

Art. 2 Tipologia di elaborati ammessi al concorso  

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 istituto scolastico potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati per ciascuna classe di concorso. 

L’elaborato dovrà rappresentare il contributo, piccolo o grande che sia, che ciascuno di noi, nella nostra vita 
quotidiana, può dare per combattere e sconfiggere la mafia e il pensiero mafioso. 

Art. 3 Modalità di iscrizione  

Le istituzioni scolastiche che intendano partecipare al concorso dovranno iscriversi attraverso la compilazione 
del modulo di adesione allegato al presente bando da inviare, entro e non oltre il 30 aprile 2022, all’indirizzo 
email: anmcatania2@gmail.com  

 



Art. 4 Trasmissione degli elaborati  

Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati dalle istituzioni scolastiche partecipanti entro e non oltre 
il 10.5.2022. 

Insieme a ciascun elaborato, del quale dovranno essere indicati l’autore e la classe di appartenenza (o gli 
autori e le classi di appartenenza) dovrà essere consegnata copia della email di invio del modulo di adesione 
al concorso.  

Nel caso in cui l’elaborato potesse essere inviato per posta elettronica, l’indirizzo a cui inviarlo è 
anmcatania2@gmail.com  

Nel caso in cui l’elaborato dovesse essere consegnato a mani, la consegna potrà essere fatta presso i Tribunali 
di Catania, Caltagirone, Siracusa e Ragusa previa richiesta all’indirizzo email anmcatania2@gmail.com  

In tal caso nella email dovrà essere indicato un recapito telefonico al fine di concordare il giorno e l’orario 
della consegna. 

E’ ammesso l’invio dell’elaborato per posta indirizzandolo a: “Associazione nazionale magistrati – sezione di 
Catania – presso Tribunale di Catania  - piazza Verga 95129 Catania”; (farà fede la data indicata nell’eventuale 
timbro postale). 

Art. 5 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà composta dai componenti della Giunta sezionale di Catania dell’ANM e 
dai Presidenti e dai Segretari delle sottosezioni di Siracusa, Ragusa e Caltagirone. 

Art. 6 Valutazione e premiazione.  

La commissione esaminatrice sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la migliore opera per ogni ordine di 
scuola. 

Le opere non saranno restituite. 

Art. 7 Premi 

Saranno assegnati tre premi, uno per ciascuna classe di concorso: 

 uno per la scuola primaria; 
 uno per la scuola secondaria di primo grado; 
 uno per la scuola secondaria di secondo grado. 

 
Nel caso non vi fossero partecipanti per una delle tre categorie, il premio relativo sarà assegnato alla 
categoria successiva. 

Il premio consisterà in buoni libro. 

Ai vincitori sarà consegnata anche una medaglia. 

Art. 8 Premiazione 

La premiazione avrà luogo nel pomeriggio del 23.5.2022 presso il Tribunale di Catania. 

Le scuole e gli alunni che risulteranno vincitori saranno avvisati per tempo. 

Il Presidente 

Antongiulio Maggiore 



 

GIUNTA SEZIONALE DI CATANIA 

BANDO DI CONCORSO 2022 

“PROMOTORI DI LEGALITA’” 

 

“TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA CONTRO LA MAFIA.” 

 

MODULO DI ADESIONE 

 ISTITUTO SCOLASTICO: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 INDIRIZZO:  

 ________________________________________________________________________________  

 

 EMAIL:

 ________________________________________________________________________________  

 

 DOCENTE REFERENTE: 

 ________________________________________________________________________________  

o EMAIL: ____________________________________________________________________ 

o RECAPITO TELEFONICO:_______________________________________________________ 

 CLASSE DI CONCORSO 
 scuola primaria 
 scuola secondaria di primo grado 
 scuola secondaria di secondo grado 

 

Da inviare entro il 30 aprile 2022 a anmcatania2@gmail.com 


