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Comunicazione n. tg*b - 42! A
Agli alunni delle classi III, IV e V

Ai docenti

Sito web

Oggetto: Concorso giornalistico ooSanto Della Volpe" (Comune di Erice e Associazione Libera)

Si comunica che nell'ambito delle iniziative previste in occasione di "Non Ti Scordar di me 2023",

la manifestazione"dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 Aprile 1985 di

Pizzolungo, organizzata dal Comune di Erice e dall'Associazione Libera, in collaborazione con la

Federazione Nazionale della Stampa, I'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il sindacato Usigrai, Libera

Informazione e I'associazione Anicolo 21, è indetta la settima edizione del concorso giornalistico

"Santo Della Volpe" riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori.

Gli alunni sono invitati a partecipare elaborando un articolo giornalistico (non piu di 5.000 caratteri)

o rcalizzando un video (della durata massima di 15 minuti) sul ruolo del giornalismo per una società

libera da mafie e comrzione, avente per tema:

"La possibilítà dí realiaarsi e vivere in contesto pacíJico dove l'unica legge rappresentata è

quella della parità deí díritti e dei doverí, art, 3 della Costituzíone ltaliana, è ostacolata dalle

organizzazioní majlose che rappresentano I'esatto opposto di una società giusta e parítaria. Per

sconftggere la maJia, la scuola deve far capíre e comprendere che lu società maJiosa si basa su

un sistema dí valori antidemocratici che violano la dignítà della persòna sotto qualsiasi aspetto.

Mettere a fuoco alcune caratteristiche del fenomeno maJioso, con particolare rderimento alle

rkorse che ne consentono la riproduzione nel tempo e nello spazio, owero ai processì di
radicamento e díffas ione tenìtoríaleu.
Gli elaborati degli studenti dovranno essere consegnati, traniite chat di Teams, alla prof.ssa

Antonella Andolina, referente del Giornale FX, entro il 24 maruo p.v..

Qualora necessario, in sede di Dipartimento di Lettere si procederà alla selezione d'Istituto, che,

come previsto dal bando (allegato alla presente comunicazione), potrà partecipare al concorso con

tre elaborati.
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