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Al M.I.U.R. (Sito, Concorsi Scolastici), Roma
A tutti gli Uffrci Scolastici Regionali

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori di ll grado

Ai coordinatori delle classi III-IV di tutti gli indirizzi della Scuola

Agli Alunni delle classi III - IV di tutti gli indirizzi della Scuola
Al Sito della Scuola

Oggetto: Concorso Scolastico "Accursio Miraglia", I edizione 2016-17

Si trasmette il bando della prima edizione del Concorso in oggetto, destinato agli allievi delle classi

lll-lV delle Scuole secondarie di ll grado del territorio nazionale, tramite gli Uffici Scolastici

Regionati, con preghiera di far pervenire il presente Bando a tutte le Scuole superiori delle diverse

Regioni d'ltalia.
L'iniziativa organizzata dalla Scuola referente "Don Michele Arena" di Sciacca (Ag), unitamente

alla FondazioÀe Accursio Miraglia, al Comune di Sciacca e alla CGIL-Flai si propone di stimolare i

giovani ai valori della Legalità attraverso lo studio della figura di Accursio Miraglia, ìn occasione

delle celebrazioni promosse nel LXX dell'assassinio del sindacalista ucciso dalla mafia il 4 gennaio

1947.
Le opere vincitrici saranno premiate all'interno del Convegno sulla Legalità promosso dalla Scuola

entro il mese di maggio 2017. Tutte le Scuole iscritte al Concorso e i soli studenti vìncitori del 1 - 2

- 3 posto, per ogni tipologia di partecipazione, riceveranno i Premi previsti dal presente Bando.

Tutti gli studenti partecipanti riceveranno attestato di merito, valutabile ai fini dell'attribuzione del

credito scolastico.
Si allega il Regolamento del Concorso, che precisa tempi e modalità di partecipazione.
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I Edizione
CONCORSO SCOLASTICO NAZIONALE

..ACCURSIO MIRAGLIA"
A.S. 2016-17

1. SOGGETTI PROMOTORI
L'l.l.S.S. "Don Michele ARENA' di Sciacca, in collaborazione con la "Fondazione Accursio
Miraglia"di Sciacca, il Comune di Sciacca (Assessorato Cultura e Solidarietà) e la CGIL-Flai di

Roma indicono la I Edizione del Concorso Scolastico Nazionale, intitolato al sindacalista Accursio
Miraglia, ucciso dalla Mafia il 4 gennaio 1947, nella ricorrenza del 70'dell'evento.

2. FINALITA'
L'l.l.S.S. "Don M. Arena" promuove e organizza il Concorso sopra-citato, con tipologia di natura

storico-letteraria e multimediale, aperto a tutte le Scuole Secondarie di secondo grado del territorio
nazionale, con la finalità educativa di stimolare alla riflessione tematica sulla legalità tutti gli

studenti che vi parteciperanno, in maniera creativa (ossia pervenendo alla produzione di testi scritti
storico-narrativi-poetici o di elaborati multimediali), in considerazione dell'alto valore culturale che
la conoscenza storica di questo personaggio apporta ancora oggi, in termini di crescita e
arricchimento dei valori di giustizia e legalità. La partecipazione al Concorso, nato in occasione
delle celebrazioni del 70" che la Fondazione Miraglia porterà avanti durante l'Anno 2017, intende
avere come obiettivo generale quello di offrire alle nuove generazioni la memoria di un evento che
vide la Sicilia tutta e Sciacca, in particolar modo, protagoniste di una grande azione di legalità e di
lotta alla mafia nel dopoguerra, agli albori della nascente democrazia e della Repubblica italiana.
Relativamente alla sola sezione B: Alunni delle classi lll-lV di tutti gli lndirizzi dell'lstituto "don

Michele Arena", tale partecipazione sarà la naturale conclusione di una libera adesione al Progetto
sulla Legalità, intitolato anch'esso ad Accursio Miraglia, inserito nel PTOF della Scuola per l'Anno
scolastico in corso, di cui inostri studenti potranno beneficiare non solo in termini di conoscenza
storica, ma anche e soprattutto di apprendimento dei valori legati alla giustizia e alla legalità.
Anche l'adesione alla sezione A del Concorso, aperta alle Scuole secondarie superiori di tutto il

territorio nazionale, potrà diventare una possibilità importante per realizzare una riflessione sulla
legalità, per mezzo di un approccio storico documentato di quella lotta alla cultura mafiosa che
dovrebbe vedere tutti gli ltaliani protagonisti, e perciò rappresenta una occasione culturale e
didattica da non perdere ai fini educativi delle giovani generazioni. La proposta progettuale del
nostro lstituto potrà essere utilizzala dalle Scuole che vorranno prenderne visione, chiedendo la
documentazione necessaria sul Miraglia per attuare il Progetto e attualizzare il messaggio che ci
viene dalla storia, non solo passata ma anche recente, provenrente dal nostro territorio siciliano.
Oltre ai nomi molto conosciuti dei giudici Falcone e Borsellino (nel 25" delle stragi di Capaci e via
D'Amelio del 1992) e di tutta quella numerosa schiera di uomini dello Stato che hanno fatto della
loro vita un esempio di legalità, si vorrebbero focalizzare la figura - meno conosciuta - del
magistrato Alberto Giacomelli (trapanese) e del beato don Pino Puglisi (palermitano) che in anni
più recenti (1988 e 1993) hanno dato la vita per la difesa degli stessi valori per cui Accursio
Miraglia è stato ucciso nel 1947 .

3. TEMA DEL CONCORSO
ll tema del Concorso, sia per la sezione A che per la sezione B, è quello di rivisitare storicamente e
interpretare culturalmente la figura e l'opera di Accursio Miraglia, confrontandola e attualizzandola
con la conoscenza di altre due figure significative di lotta alla mafia, che per quanto riguarda il
Progetto portato avanti dal "Don Michele Arena" sono: il magistrato Alberto Giacomelli e il beato



padre Pino Puglisi. Ciò non toglie che le altre Scuole partecipanti - provenienti da altri territori
siciliani e italiani - possano affiancare a quella di Miraglia altri personaggi di spicco che hanno
operato nel territorio, per far conoscere agli studenti che parteciperanno al Concorso la ricchezza
di episodi della storia siciliana e nazionale in favore della legalità, anche con progetti didattici
alternativi a quelli del "Don Michele Arena", pur contemplando, in ogni caso, la figura di Accursio
Miraglia, come già sottolineato.

5. AMBITO TERRITORIALE
ll Concorso è aperto a qualsiasi lstituzione Scolastica Secondaria di ll grado, presente nell'ambito
di tutto il territorio nazionale.

6. DESTINATARI e ARTIGOLAZIONE DEL CONCORSO
ll Concorso è articolato in due sezioni e due tipologie, con annesse tipologie interne.

Le sezioni sono le seguenti:
+ Sez. A: Studenti delle classi lll e lV di Scuola secondaria di secondo grado presenti nel

territorio nazionale;
'l Sez. B: Studenti delle classi lll e lV di tutti gli indirizzi dell'llSS "Don Michele Arena" di

Sciacca.
Le tipologie ammesse sono le seguenti e vanno indicate nella scheda di partecipazione allegata al
Concorso:
n Tipologie relative agli elaborati Scritti (racconti, lettere, poesie, ricerche storiche, saggi brevi);* Tipologie relative agli elaborati multimediali (, reportage, cortometraggi, 

- 
foto-uook,

documentari).
La partecipazione deve avvenire con la supervisone di un docente referente, sra nella forma
collegiale dì classe, di gruppo di studenti o con la partecipazione singola dello studente. GIi
elaborati più significativi di ogni tipologia prevista dal Bando risulterannò ivincitori dei primi tre
posti di entrambe le sezioni. Ogni singolo studente o classe può presentare un solo lavoro per
tipologia.

7. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO
TlPoLoGlA LETTERARIA: racconti, lettere, poesie, ricerche storiche, saggi brevi. Le ricerche, le
lettere e le poesie sono libere da vincoli tecnici e dimensionali; i racconti e i saggi devono
rispettare un massimo di 5 cartelle dattiloscritte di max 40 righe cd, spazi compresi.
TlPoLoGlA MULTIMEDIALE: cortometraggi, reportage, Joto-book, documentari. Gli etaborati
multimediali dovranno essere presentali o masterizzati Àu supporto CD/DVD, o registrati su flash-
memory (chiavetta). Entrambi isupporti non saranno restituiti. I video potranno àvere una delle
seguenti estensioni: .mov.mpeg.avi .mp4.vma; la loro durata massima dovrà essere di 15 minuti
e dovranno essere presentati da una relazione scritta; reportage e foto-book dovranno essere
presentati su supporto sfogliabile, corredato di relative didascaliè a commento, con I'indicazione
tecnica e logistica di come e dove è stato eseguito lo scatto.

4. DURATA DEL CONCORSO
ll Concorso avrà inizio a partire dalla data di divulgazione del presente Bando, e terminerà il 31

marzo 2017, scadenza del termine ultimo per la presentazione degli elaborati, mentre I'iscrizione
delle Scuole al Concorso dovrà awenire entro il 31 gennaio 2017, spedendo l'Allegato A del
presente Regolamento. Avendo il Concorso finalità prettamente educative e culturali, verranno
assegnati ai classificati ai primi tre posti, di entrambe le sezioni per ogni tipologia di elaborato, libri
particolarmente significativi di storia contro la mafia, mentre ai soli classificati al primo posto di
entrambe le tipologie e sezioni, verranno assegnati anche premi di tipo multimediale (Tablet).
Anche le Scuole degli studenti primi classificati riceveranno un libro di interesse culturale contro la
mafia. A tutti gli alunni partecipanti al Concorso, anche non vincitori, verranno consegnati gli
attestati di partecipazione, valutabili in sede di attribuzione del Credito scolastico. L'assegnazione
dei Premi e degli Attestati awerrà all'interno di un Convegno realizzato dal nostro lstituto
scolastico "Don M. Arena" entro rl mese di maggio 2017, di cui verrà data notizia a tempo debito.



8. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati rcalizzali ai fini del Concorso dovranno essere inviati per posta, in busta chiusa,
contenente il materiale cartaceo o digitale prodotto, avente come oggetto: partecipazione a
concorso "Accursio Miraglia" ed indirizzata a: "l.l.s.s. Don Michele Arena", via vittoria Nenni,
92019 Sciacca (Ag); oppure al seguente indirizzo e-mail della Scuola: aqisO '1600n@istruzione. it.
ll Dirigente Scolastico
Miraglia, attiveranno i

, prof.ssa Gabriella Bruccoleri e il prof. Nico Miraglia della Fondazione
n tempi brevi la Commissione valutatrice. Unitamente al materiale in

concorso, ogni singolo elaborato dovrà essere corredato della "scheda anagrafica" allegata al
presente Bando, debitamente compilata in ogni sua parte (Allegato A). L,iscriàne da partè della
lstituzione scolastica dovrà pervenire entro là data del 31 genùio 2d17, mentre itermine ultimo
oer I'invio^dei materiali (farà fede il timbro postale o la datà di spedizione e-mail) e-fissato al 31Marzo 2017 e deve contenere, oltre ai dati anagrafici e scolastici dei partecipanti, anche
l'indicazione della sezione e della tipologia di partecipazione. Gli alunni della sezione interna allaScuola (sezione B) faranno pervenire àlla piof.ssa'Montalbano Maria Antonia i loro elaborati
tramite i coordinatori di crasse, entro ir termine suddetto der 31 marzo 2017 .

9. VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le opere pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice, nominata dal Dirigentescolastico prof ssa Gabriella Bruccoleri e dal prof. rrriià-rrlllragrià della Fonàazione [. uiragtra. saràcostituita da persone ritenute. insindacabilmeàte competenti per ruolo o professione ad esprimeregiudizi di merito. La commissione selezionerà i lavori'dì Àaggior interesse per ciascuna categoria,tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

* efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema..! capacità analitica e sintetica dimostrata netto svituppo Oet tema;* insegnamento o messaggio che.lo studente o iL òililo di studenti hanno tratto dall esperienza;* creatività e originalità di espressione;* originalità interpretativa.

IO. PREMIAZIONI
saranno premiati gli elaborati primi, secondi e tezi classificati di ogni categoria per entrambe letipologie, ovvero:

Elaborati scritti:
. il primo, secondo e terzo classificato della sezione A;. il primo, secondo e tezo classificato Oetta sezione'tj;

Elaborati multimediati:
. il primo, secondo e tezo classificato della sezione A,. il primo, secondo e tezo classificato oeffa seiionÀ 

'g.

La commissione valutatrice si riserva di poter attribuire ulteriori premi ad elaborati particolarmentesignificativi con attestato di menzione 
"pà.i"i" 

ìÉio,.t,inlr"n," giustificata.I premi consisteranno in donazioni cì riuri àttii!"ii-ir'làr" proposto per re scuore iscritte arconcorso e per i secondi e tezi crassiiicati il;il;';;#cato di ogni tiporogia riceverà anche unPremio consistente in un Tabret. La, cerim.r;_q; 4;;;zione avierrà àriiii"i." à"r-convegnoconclusivo, previsto entro il mese di maggio zòt 7. iu-tii i partecipanti ar concorso riceverannol'Attestato di merito, varutabire ai fini de*Aitibuz-ioÀe aeiòreoito scorastico.

1'1. NOTIF|CHE DELLE V|NCITE e CONSEGNA DEt pRElut
I partecipanti vincitori del Con
ou"ro,, 

-i 
òa,ie;;;;;ìff ;#:,ì"1"!:R!Ili,Klr'J,::xi;r jlì:-ffi iffiff:,"ii#l !;procederà aila spedizione dei premi e degli etieitaii-- - '



Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente Bando si prega di contattare laseguente e-mail: a. montalb@libero. it prof.ssa Montalbano Maria Antonia: segretaria delConcorso e referen te del Concorso o telefonare ai seguenti numeri lstituto 0925-22510 I 0925-85365 e chiedere della Docente referente
Lt 4

Sciacca, lì 15 novembre 20,t6 TE SCOLASTICO
a Bruccoleri)

't2. TERMINI e CONDIZIONI cENERAL|
La partecipazione al Concorso e completamente gratuita ed implica I'accettazione integrale del
presente Bando. Per quanto non chiaramente espresso dal presente Bando, valgono le
disposizioni di legge in materia.

13. LIBERATORIA
Le opere inviate non saranno restituite alle Scuole pa(ecipanti, ma resteranno a disposizione della
Fondazione Miraglia e/o della Scuola promotrice, con ia riserva di realizzare esposizioni o di
produrre materiale didattico/divulgativo, senza dover corrispondere alcuna remunerazione o
compenso 

_agli autori. Le opere di maggior interesse e quelle premiate saranno pubblicate sul silo
internet della Scuola "llSS Don Michele Arena" di Sciacca. Gii elaborati prodotti dovranno essere
corredati del consenso al trattamento dai dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. .196
(Allegato A), con la firma del genitore per i soli alunni minorenni partecipànti al éoicorso.

14. INFORMAZIONI

'?.
i\

-l



ALLEGATO A

lndirizzo

città

Fax

Provincia Tel

E mail

Nome del Docente Referente

E mail

Tel

Autore /i dell'Elaborato

Classe Sez Titolo dell'opera

lndicare Ia Partecipazione alla Sezione A r TESTO SCRITTO tipologia
i- MULTTMEDTALE tipotogia

lndicare la Partecipazione alla sezione B it TESTO SCRITTO tipotogia
: MULTIMEDTALE tipotogia

PRIVACY
Ai sensi della L. 675/96 e in retazione at D.L. 196/2003 , dichiaro di essere informato/a delle finalità e dellemodalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e diautorlzzarne l'archiviazione nella banca dati dei soggetti organlzzatorj. Con la presente dichiara di averpresso visione del Bando del concorso e di accettarne il Regolamento e AUTO RIZZA, ai sènsi e per glieffetti degli artt. 13 e 23 det D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio
consenso al trattamento dei dati pe rsonali forniti a seguito della segnalazione inol trata
Firma dell'Alunno partecìpante
Firma del genitore dell'Alunno minorenne

LIBERATORIA
Le opere inviate non saranno. re§ituite alle Scuole partecipanti, ma resteranno a disposizione dellaFondazione Miraglia e.o della. Scuola promotrice, con ia riserva ol reatizzaie eJposizioni o diprodurre materiale didattico/divulgativo, senza dover corrispondere alcuna 1.*unlrr.,on" ocompenso 

-agli 
autori. Le opere d_i maggior interesse e quelle premiate saranno puOOlicàte sut sitointernet della Scuola llSS Don Michele Arena. Gli elaborati piodotfi dovranno p"rà.irà corredatidel consenso al trattamento dai dati personali ai sensi det D.lgs. 30 giugno iocjg, 

". 
iàà (Ailegato

A), c-on lafrrma del genitore per isoli alunni minorenni partecipànti al ÒoÀcorso.
Frrma oe Atunno partecipante
irrma oer gentrore de Atunno mlnore

ll Docente referente

Data

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

SCHEOA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

lstituto Scolastico


