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COMUNICATO 
Bari,  10 gennaio 2017 

 
Concorso Nazionale 

    “OCCORRE COMPIERE FINO IN FONDO IL PROPRIO DOVERE, 

QUALUNQUE SIA IL SACRIFICIO DA SOPPORTARE, COSTI QUEL 

CHE COSTI: RICORDARE PER CRESCERE”  

 

In occasione del XXV Anniversario delle Stragi di Capaci e di via d’Amelio, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” 
indicono il concorso “O ccorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il 
sacrificio da sopportare, costi quel che costi: Ricordare per crescere”.  

Esso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio 
nazionale ed è finalizzato ad approfondire il tema della legalità e della lotta alla mafia, riflettendo 
sulle stragi di Capaci e di via d’Amelio e quindi sul lascito di quei cittadini che hanno profuso il 
loro impegno nella lotta alle organizzazioni criminali.    

I gruppi di studenti o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi 
attraverso il sito della Fondazione www.fondazionefalcone.it entro e non oltre il 14 gennaio 2017. 
La Fondazione provvederà ad inviare a tutti i partecipanti il kit informativo-didattico. 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, con allegata la 
stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 20 marzo 2017 .  

Il Bando del Concorso, la scheda di partecipazione e ogni altra informazione sono reperibili 
sul sito : www.fondazionefalcone.it 

Il Dirigente Vicario 
Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 

 
 

 
 

 

 
Responsabile dell’Istruttoria: D.S.G.A. Dott.ssa Franca Scarda  

Via Castromediano 123, 70126 Bari 

Tel.: 080-5506285 

Fax: 080-5506241 

e-mail: franca.scarda@istruzione.it   

sito web: www.pugliausr.it 


