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Al Ministero della Pubblica Istruzione 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti e ai Referenti per l’Educazione Civica dei Licei Artistici 

 

Oggetto: Concorso “Viviamo la Costituzione” per l’anniversario dei 27 anni di LIBERA 

– Anno scolastico 2021-2022 

 

Presentazione del Concorso 

Nella scuola si parla molto di legalità. Dall’anno scolastico 2020-2021, nelle scuole 

si impartisce l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica che avrà tra i suoi contenuti 

essenziali la conoscenza della Costiuzione italiana. Le buone pratiche di cittadinanza 

dovranno, inoltre, concorrere alla formazione e all’attuazione del curricolo di Educazione 

civica. Cosa può significare, allora, “Vivere la Costituzione”?  

Don Milani, che può essere considerato tra i precursori di una scuola che non solo 

non dimentica, ma mette al primo posto il compito fondamentale di formare il Cittadino, 

sosteneva che «la scuola siede tra il passato e il presente e deve averli presenti entrambi. La 

scuola […] è l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in 

loro il senso della legalità e dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico» 

(Lettera ai giudici, 18 Ottobre 1965). Proprio per questo, la Costituzione era uno degli 

strumenti didattici fondamentali a Barbiana.  

Si potrebbe dire che anche Don Milani, a suo modo, come Calamandrei, vedeva la 

scuola come un «organo costituzionale», anzi come tale la “viveva”. Nell’articolo 3, comma 

2 della Costituzione è stabilito: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». E Don Lorenzo 

Milani si adoperò alacremente proprio per la rimozione di questi ostacoli, facendo 

comprendere ai suoi ragazzi che la vera ricchezza non sono i soldi, ma è la cultura, e solo 

impossessandosi della cultura e dei saperi i poveri avrebbero potuto riscattarsi e le  
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disuguaglianze tra classi sociali, ancor più evidenti in quegli anni, avrebbero potuto 

essere eliminate.  

Don Milani voleva formare negli allievi una coscienza sociale che avrebbe consentito 

loro scelte consapevoli e critiche e sviluppato il senso di appartenenza alle istituzioni e alla 

Repubblica. Don Milani affermava che l’amore per la res publica si esplica nella pratica del 

cittadino che prima di ogni cosa rispetta la legge. Già molti secoli prima Socrate aveva 

affermato che la legge è più di un padre o di una madre, è espressione di libertà. Il lavoro di 

Don Milani è paragonabile alla costruzione di un ponte che nel percorso di formazione 

unisce i valori della cittadinanza attiva ai saperi, che deve condurre oggi, come ieri, al 

rispetto degli altri e ad affermare con forza i propri diritti, ma anche a farsi carico dei propri 

doveri di cittadino. 

Il PRESIDIO DI LIBERA LAGONEGRESE e LIBERA BASILICATA in occasione 

dell’anniversario dei 25 anni di LIBERA, hanno deciso di proporre alle scuole il concorso 

“Viviamo la Costituzione” per costruire insieme il “Sentiero della Costituzione”. Il 

concorso, giunto alla sua terza edizione, proseguirà fino al completamento del “Sentiero 

della Costituzione”.  

 

Regolamento 

Si chiede agli studenti delle scuole partecipanti di illustrare su tavole di cm. 50 x 70, 

con una vignetta o un fumetto breve, gli articoli 4 e 5 della Costituzione. Gli elaborati 

selezionati saranno esposti stabilmente lungo il “Sentiero della Costituzione” e 

contribuiranno a rivalutare un’area deprivata e/o sottratta alle attività criminali. I vincitori 

riceveranno una t-shirt con la riproduzione della tavola che hanno disegnato e una 

pubblicazione di Libera. 

 Possono partecipare al concorso gli alunni dei Licei Artistici italiani. 

 Gli studenti, singolarmente o in gruppo, possono partecipare con non 

più di una tavola per ogni articolo della Costituzione di cui è richiesta l’illustrazione.  

 Si potrà anche concorrere con lavori già pubblicati o utilizzati per altri 

concorsi, purché vengano rispettati il genere (vignetta o fumetto breve) e il formato 

richiesti dal bando. 

 Ogni tavola deve essere prodotta utilizzando il cartoncino di cm. 50 x 

70 contenente una o più vignette. 

 Ogni lavoro dovrà indicare l’articolo che illustra. 
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 All’elaborato dovrà essere allegata, per una maggiore comprensione del 

medesimo, una breve relazione che ne illustri il contenuto e che descriva l’attività 

svolta nel suo complesso, indicando le tecniche utilizzate e la metodologia didattica 

applicata.  

Gli elaborati saranno acquisiti in modalità telematica e dovranno pervenire entro le 

ore 24:00 del giorno 21 maggio 2022. Per inviare gli elaborati è necessario collegarsi al sito 

iismaratea.edu.it attraverso il seguente link: 

http://www.iismaratea.edu.it/index.php?option=com_users&view=login&Itemid

=422  

utilizzando le credenziali: 

Username: concorso_libera 

Password: xtb67hgt92 

Per garantire l’anonimato, nel format si dovranno inserire: 

- un codice identificativo della scuola composto di 9 cifre e/o lettere, creato durante 

la compilazione del format; 

- una cartella compressa in formato .ZIP o .RAR contenente esclusivamente i disegni 

partecipanti al concorso in formato jpeg e senza nessun riferimento alla Scuola di 

provenienza. La dimensione dell'intera cartella non potrà essere superiore a 50 MB; 

- una seconda cartella .ZIP o .RAR contenente una scheda con il codice identificativo 

precedentemente creato e i dati della Scuola (Alunno/Alunni, Classe, Docente Tutor e/o 

Referente, numero tel. e e-mail Docente.) partecipante al concorso. 

Dopo aver premuto il bottone “invio”, attenderete la visualizzazione del messaggio di 

conferma dell'avvenuto invio dei file. 

 La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al giorno 21 

maggio 2022. 

 I lavori inviati non saranno restituiti. 

 Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
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 La proclamazione dei vincitori e la consegna degli attestati avverrà 

presso la sede dell’I.I.S. “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ), in data e con modalità 

che saranno in seguito comunicate. 

 I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di 

utilizzazione delle opere presentate. 

 I partecipanti accettano che Libera Lagonegrese utilizzi il materiale 

inviato per finalità culturali quali: 

o realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione; 

o realizzazione di programmi divulgativi; 

o manifestazioni ed eventi a scopo artistico, didattico e 

divulgativo; 

o pubblicazione sul sito ufficiale dell’associazione LIBERA. 

 Gli elaborati presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una 

giuria composta da personalità impegnate nello sviluppo della cultura della legalità, 

esperti nelle arti figurative, personalità rappresentative del mondo della cultura in 

generale. I nominativi dei componenti la giuria saranno resi noti al momento del suo 

formale insediamento.  

 La giuria, secondo il proprio insindacabile giudizio, selezionerà i lavori 

sulla base dei seguenti criteri: 

1. coerenza dell’idea progettuale con le tematiche previste dal 

bando; 

2. originalità degli elaborati; 

3. efficacia comunicativa degli elaborati. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno inoltrate via 

e-mail ai soggetti interessati. I risultati del concorso saranno resi noti con mezzi di 

pubblica diffusione delle informazioni. Ai soli vincitori sarà inoltrata una notifica 

diretta dell’esito.  

 Le tavole cartacee dei soli elaborati prescelti dalla giuria dovranno 

essere inviate per posta all’I.I.S. “Giovanni Paolo II” – Sede Polifunzionale, via 

Zà Pagana, 85046 Maratea (PZ) entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito 

favorevole della selezione. 
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 Le scuole vincitrici potranno partecipare alla giornata inaugurale del 

sentiero.  

 

Per informazioni contattare:  

 Prof.ssa Anna Aversa (Responsabile Libera Lagonegrese), cell. 

3393025919;  

 Prof. Antonio Giuseppe Sisinno (docente IIS “Giovanni Paolo II” 

Maratea), cell. 3701093718.  

E-mail: concorso libera_l@iismaratea.edu.it 

 
  

 


