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BANDO CONCORSO 
”Premio Vincenzo Parisi: memoria e legalità” 

 

OGGETTO: Bando di concorso ”Premio Vincenzo Parisi: memoria e legalità” 
 

 

     La F.A.I. ANTIRACKET (già A.C.I.S. Giovanni Falcone) di Sant’Agata Militello, in 

occasione del 25° anniversario della propria costituzione, ha deciso di indire un concorso 

dal titolo ”Premio Vincenzo Parisi: memoria e legalità” rivolto a tutti gli studenti delle 

scuole superiori di II grado di Sant’Agata Militello.  

     Il premio nasce quindi per onorare quindi la memoria di Vincenzo Parisi, alto 

funzionario e prefetto italiano, nominato il 23 gennaio 1987, dall’allora Ministro 

dell’Interno Luigi Scalfaro, Capo della Polizia. Durante il suo mandato istituì il nucleo 

centrale anticrimine per le indagini sulla mafia e la criminalità organizzata e negli anni 

degli attentati dinamitardi a Sant’Agata Militello, incontrò e sostenne l’allora Direttivo 

dell’Acis, organizzazione antiracket degli imprenditori e commercianti santagatesi da 

poco costituita per contrastare il dilagante fenomeno del racket.  

     Il concorso vuole diventare quindi, attraverso il ricordo di un illustre “Uomo dello 

Stato”, una valida occasione per sensibilizzare ed educare i giovani alla cultura della 

legalità e della cittadinanza attiva, dando loro la possibilità di contribuire, in forma 

creativa ed originale, attraverso l’elaborazione e la produzione di opere originali, alla 

riflessione sui temi della corruzione, della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata nel 

nostro Paese. 
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1. DESTINATARI - Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado di Sant’Agata Militello. Potranno partecipare tutti gli studenti dei diversi istituti 

scolastici aderenti al progetto. L’elaborato artistico/multimediale potrà essere realizzato 

da più classi insieme, da una sola classe o da un gruppo di studenti. Ogni istituto potrà 

presentare un massimo di 4 progetti. Verrà premiato, con un assegno del valore di € 1.000 

euro, solo il primo progetto classificato per ogni singolo istituto:     

 

 1.000 euro per il Liceo Sciascia Fermi 

 1.000 euro per l’'I.T.I.S. Torricelli  

 1.000 euro per l’ I.T.E.T. Tomasi di Lampedusa. 

 

2. FASI - Il progetto si articolerà in diverse fasi. Nella prima fase i ragazzi verranno 

invitati ad un importante evento pubblico, nel corso del quale verrà presentato loro 

ufficialmente il concorso. In una seconda fase, gli studenti, con l’aiuto dei loro insegnati, 

dovranno realizzare gli elaborati artistici/multimediali. Terza fase: una volta completati e 

consegnati agli organizzatori, i lavori saranno valutati da una apposita commissione che 

provvederà a scegliere i vincitori. La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia 

pubblica che sarà occasione di incontro e scambio fra tutte le scuole coinvolte.  

 

3. ELABORATI AMMESSI - Verranno ammessi al concorso gli elaborati multimediali ed 

artistici, di diverso genere e tipologia (articoli di giornale, vignette, manifesti, quadri, 

murales, mostre fotografiche, interviste, documentari, spot sociali, reportage, video 

musicali, ecc….). Ogni elaborato dovrà essere accompagnato da un testo scritto, 

contenente un breve commento/descrizione del proprio lavoro. Il testo scritto non dovrà 

superare le 5.000 battute.  

 

4. FORMATO ELABORATI VIDEO - Ogni elaborato multimediale, che dovrà avere una 

durata non superiore ai 15 minuti, dovrà essere consegnato agli organizzatori su supporto 

DVD in una della seguenti definizioni: wmv, avi, mov, mpeg, ecc…. Non verranno 

accettati video di qualità scadente.  

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – I progetti multimediali ed artistici dovranno 

essere consegnati, insieme al testo scritto, alla scheda di partecipazione e alla liberatoria, al 

proprio professore referente: ogni istituto scolastico dovrà nominarne uno con il quale gli 

organizzatori potranno interfacciarsi per ogni questione inerente al concorso.  
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6. SCADENZA – Tutto il materiale (progetto, testo scritto, scheda di partecipazione e 

liberatoria) dovrà essere consegnato al professore referente dell’istituto di propria 

appartenenza entro le ore 13.00 di giorno 31 Maggio 2016. Gli elaborati giunti dopo questa 

data saranno automaticamente esclusi. Non saranno considerati validi gli elaborati inviati 

in forma anonima. I lavori non saranno restituiti.  

 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE – Gli elaborati saranno esaminati da una 

commissione qualificata composta da personalità illustri, esperti dell’educazione, della 

letteratura, dell’arte, dello spettacolo e del settore oggetto del presente concorso. I nomi 

dei giurati verranno resi pubblici in occasione del convegno dal titolo 

__________________________________ che si terrà giorno _______________ al Palauxilium. 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile. I progetti saranno valutati sulla base dei 

seguenti criteri: originalità, creatività, qualità, pertinenza, coerenza, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e riconoscibilità del tema. 

 

8. PREMI – Verrà premiato solo il primo progetto classificato per ogni singolo istituto 

scolastico aderente: uno al Liceo Sciascia Fermi; uno all’'I.T.I.S. Torricelli ed uno all’I.T.E.T. 

Tomasi di Lampedusa. Il premio consisterà in un assegno del valore di € 1.000 che 

l’istituto potrà spendere, di comune accordo con gli studenti vincitori, per attività o 

progetti inerenti il tema della legalità e o più in generale del rispetto dei principi e dei 

valori costituzionali del nostro Paese. Una menzione d’onore potrà essere assegnata 

direttamente dal Direttivo della F.A.I. Antiracket.  

 

9. CERIMONIA DI PREMIAZIONE -  Il concorso di concluderà con una cerimonia 

pubblica: gli istituti scolastici saranno preventivamente avvisati circa la data esatta e il 

luogo in cui si svolgerà. All’evento verranno invitati gli studenti partecipanti, i dirigenti 

scolastici, i professori coinvolti e le diverse autorità ed istituzioni locali. Nel corso della 

cerimonia saranno visionati i lavori realizzati dagli studenti e saranno altresì previsti 

interventi di autorevoli ospiti.  

 

10. INFORMAZIONI – Per qualunque informazioni è possibile contattare gli 

organizzatori al seguente indirizzo di posta elettronica: faiantiracket.acis@gmail.com - 

acis-falcone@tiscali.it. Tutto il materiale afferente al concorso potrà essere scaricato dal sito 

internet della F.A.I. Antiracket al seguente indirizzo web: www.faiantiracketacis.it. 


