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Circ. n. 198 

Marsala, lì 01/03/2023 

 

A tutti i docenti 

 

Al sito web 

 

Oggetto: “Cari Paolo e Giovanni, vinciamo la mafia così”: concorso interno per un decalogo 

                 di giustizia. 

 

In vista del 21 marzo, giornata internazionale della memoria e dell’impegno, questa istituzione 

scolastica bandisce un concorso interno elaborato dalla commissione di educazione civica in 

collaborazione con l’associazione Libera, finalizzato a sviluppare sentimenti di giustizia che siano 

mossi da una tensione etica nata dalla conoscenza di figure emblematiche come Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, ma che renda al tempo stesso gli alunni protagonisti di un cambiamento, in prima 

battuta ideale. 

Il primo passo sarà affiggere in ogni aula una foto di Paolo e Giovanni. Da qui scaturiranno ricerche 

per conoscere meglio entrambi, uomini prima che magistrati che hanno rivolto tutto il loro impegno 

e le loro competenze per dar vita ad un mondo con “il fresco profumo di libertà”. 

Poi ogni classe, gruppo di alunni o singoli studenti potranno redigere una proposta per sconfiggere la 

mafia.  

Gli alunni della scuola dell’Infanzia realizzeranno elaborati grafici;  

gli alunni del primo ciclo di scuola primaria “pensieri” che siano idee e proposte quanto più possibile 

scaturite da una libera produzione creativa;  

gli alunni del secondo ciclo, un componimento che esprima un progetto di giustizia sociale; 

gli alunni di scuola secondaria di primo grado un vero decalogo che integri delle soluzioni affinché il 

fenomeno mafioso si estingua completamente. 

La progettazione delle attività in oggetto dovrà essere inserita come ulteriore punto all’ordine del 

giorno nei Consigli già previsti e convocati per il corrente mese.  
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