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X^ Edizione - Anno Scolastico 2019/2020
Presentazione
L' edizione 2019/2020 del Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità” è la decima e rinnova per le scuole
versiliesi e per i loro protagonisti, personale docente ma soprattutto studenti, la richiesta di riflettere sulla memoria storica di quanto
accaduto il 22 ottobre 1975 in località Montiscendi di Pietrasanta, attualizzandola.
Si tratta di un compito, un progetto di non facile realizzazione, che si è autoalimentato nel tempo, grazie agli stessi lavori prodotti dai
più giovani che, in maniera personalissima, sottolineano come l'evento, cui si intitola il Premio, noto come la strage di Querceta, per
la morte dei suoi protagonisti, insigniti di Medaglia d'Oro al Valore Civile, è stato e continua ad essere non tanto una celebrazione
quanto un' importante occasione di confronto e di approfondimento per la difesa dell'ordine sociale democratico, lontano
dall'esercizio della violenza perché garantito dal rispetto delle norme della convivenza civile e della Costituzione.
Aspetti, questi, di sorprendente attualità, dal momento che è presente una forte crisi di quei valori che la parola “democrazia”, così
come l'espressione “convivenza civile”, contiene e sublima. Di fronte a questa realtà, il mondo della cultura e delle istituzioni, in
particolare di quelle che si occupano di insegnamento e formazione, sottolinea l'urgenza di promuovere un processo di rieducazione
civile nel senso di capacità di comunicare, riflettere, rispettare, assumere le proprie responsabilità.
Per un futuro migliore è necessaria una qualità di vita sociale diversa; critica nei confronti di coloro che intendono risolvere i
problemi con fare violento senza rispettare regole e istituzioni e anche attenta a non confondere l'informazione sbrigativa e spesso
falsa diffusa dall'uso improprio dei social network.
Non è un compito facile da assolvere perché soprattutto per coloro che si occupano di educazione l'impegno richiesto è di affrontare
una lotta impari, tra gli argomenti di studio e le regole della vita scolastica da un lato e dall'altro la forte attrazione della
comunicazione multimediale che fornisce dati e notizie in modo rapido e non richiede sforzo di applicazione. Insomma c'è un grande
impiego di energie, in termini di qualità e quantità di tempo, che ha per obiettivo la formazione, di fronte alla comunicazione dei
social che informa, snella e veloce, che non richiede impegno né analisi ma proprio per questo resta superficiale, soggetta ad essere
dimenticata e spesso falsa.
La formazione per essere tale fa i conti con le radici storiche, l'informazione vive del presente e quando considera il passato lo
concentra entro poche righe come una nota a margine
Così riflettere, per esercitare il pensiero critico diventa un obbligo, almeno a scuola, e su questa linea il Premio Scolastico torna per
proporre argomenti sui quali pensare, mentre il Comitato Organizzatore torna a ringraziare dirigenti, docenti e ragazzi che intendono
partecipare al concorso, anche perché è nella loro presenza attiva che il Premio continua ad esistere.
Con l’occasione, si ricorda anche che, recentemente, il “sopravvissuto”, Giovambattista Crisci, spinto da “circostanze”, ed animato
dalla volontà di raccontare i fatti, vissuti direttamente e documentati, e attraverso testimonianze e atti giudiziari”, ha messo nero su
bianco ed ha scritto un libro sui drammatici accadimenti del 22 ottobre 1975:
“UN’ALBA VIGLIACCA”- La strage di Querceta - Il sopravvissuto racconta”
Questo libro, anche per le nuove generazioni, rappresenta uno straordinario momento di riflessione in un periodo storico italiano
caratterizzato da stragi ed attentati contro il Paese e suoi “servitori dello Stato”. E’disponibile, a Viareggio, alla Libreria”La Vela”.
Il Comitato augura buon lavoro tutti
La Segretaria del Comitato Organizzatore del Premio
Dott.ssa Barbara Crisci

Il Presidente del Comitato organizzatore del Premio
Cav.Uff. Giovambattista Crisci
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REGOLAMENTO
La partecipazione al Premio, ideata per classi, e rivolto alle classi QUINTE delle Scuole Primarie, alle classi
TERZE delle Scuole Secondarie di 1° Grado ed alle classi QUARTE e QUINTE delle Scuole Superori, del
Comprensorio della Versilia, è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Documenti e termini di adesione:
Inviare la scheda di partecipazione, consegnata ad ogni istituto scolastico in occasione della Presentazione
del Premio e/o per posta elettronica, su richiesta delle scuole che intendono partecipare, compilata con i dati
richiesti ed accertare l’avvenuta ricezione, al numero di FAX: 0584-31633 - oppure via e-mail
gianni_crisci@teletu.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì, 31 gennaio 2020.
Premessa alle tracce oggetto del Premio:
Le tracce che sono oggetto di questa decima edizione del Premio Scolastico “Mussi- Lombardi- Femiano” Memoria e Legalità – tornano a sottolineare l’importanza di riflettere sulle basi della convivenza civile e
sulla partecipazione responsabile alla vita sociale, a partire da una attenta considerazione della storia intesa
come sito dal quale attingere strumenti critici utili per la promozione del senso civico, componente
fondamentale della democrazia.
Gli argomenti da sviluppare sono consegnati e/o inviati alle diverse istituzioni scolastiche in occasione della
presentazione del Premio stesso, prevista per il giorno di venerdì, 04 OTTOBRE 2019, alle ore 10,30
nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio.
Modalità e condizioni di esecuzione:
Le tracce assegnate devono essere svolte con un lavoro collettivo della classe partecipante, sono esclusi
lavori individuali. Quanto realizzato deve essere originale ed inedito.
Scegliere tra le seguenti modalità di produzione:
a)- svolgere la consegna con la tecnica del bricolage;
b)- svolgere la consegna sotto forma di testo scritto in formato A4, carattere Times New Roman,
spaziatura interlinea 1,5; 33 righe per pagina per un minimo di due cartelle ed un massimo di tre;
c)- svolgere la consegna sotto forma di dvd , durata massima 10 minuti;
d)- svolgere la consegna sotto forma di fumetto.

Ogni classe è responsabile della propria opera prodotta, della quale, salvo espresso divieto scritto, è
autorizzata la pubblicazione. Sono esclusi fini di lucro, oneri e compensi.
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Ogni classe partecipante in quanto responsabile del proprio operato, garantisce l’utilizzo di materiale libero
dai diritti di autore-copyright. Il Comitato Organizzatore del Premio non risponderà di eventuali violazioni.
Gli elaborati non saranno restituiti ed è consigliato conservare una copia dell’originale.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano ogni
responsabilità in caso di smarrimento, furto o danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi
prima,durante e dopo la manifestazione.
2) Modalità e termini di consegna:
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede
dell’Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio – Piazza Nieri e Paolini –
55049 VIAREGGIO, entro le ore 12 del giorno venerdì , 27 marzo 2020.
Faranno fede la data e l’orario del Protocollo, NON farà fede il timbro postale.
Il materiale prodotto dovrà essere spedito o consegnato in un plico contenente una busta sigillata con i dati
della classe partecipante: sezione, nominativo/i del/dei docente/i, numero ed elenco degli studenti
componenti la classe ed i dati della scuola di appartenenza: nome, cognome, recapito telefonico, fax,
indirizzo e-mail.
Sul frontespizio del plico devono essere espressamente indicati: l’intestazione del mittente (L’Istituto
Comprensivo); l’oggetto (Premio Scolastico Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità - X^edizione;
il destinatario (Comitato Organizzatore del Premio Scolastico Mussi Lombardi Femiano – Ufficio Pubblica
Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio - P.zza Nieri e Paolini 55049 VIAREGGIO (Lu).
Motivi di esclusione:






ritardo rispetto ai termini di consegna;
prodotto privo delle necessarie indicazioni richieste dalle modalità di partecipazione e di consegna;
lavoro eseguito individualmente;
lavoro prodotto con modalità di esecuzione/svolgimento diverse da quelle indicate dal regolamento;
trattazione della consegna che non risponda a tutti i quesiti e/o spunti di riflessione richiesti.

Modalità di valutazione e premiazione:
Ricevuti i plichi concorsuali, la Commissione Giudicatrice, nel periodo compreso tra il 27 ed il 31 marzo
2020, procede alla valutazione dei lavori e sceglie gli elaborati, valutati come migliori per ogni livello
scolastico, riservando la possibilità di menzione ad altri testi eventualmente meritevoli.
La scelta dei vincitori, di competenza esclusiva della Giuria, è espressa con giudizio insindacabile e
regolamentato da apposita scheda di valutazione, il cui modulo, sarà consegnato alle Scuole ed Istituti che,
partecipando al Premio, possono richiederne copia.
L’importo dei premi, derivato esclusivamente da contributi erogati da sostenitori dell’iniziativa, risulta
essere, per ognuna delle tre classi vincitrici, di €.200,00=(per le classi V^ Elementare, per le classi III^
Media e per le classi 4^e 5^delle Scuole superiori).
Alle classi partecipanti non vincitrici ma, comunque, meritevoli, sarà assegnato un attestato di merito.

I premi dovranno essere ritirati dalle classi vincitrici e/o da apposita delegazione scolastica.
Non verranno effettuati rimborsi spese.
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I premi assegnati verranno erogati sotto forma di buono per l’acquisto di materiale didattico presso una
libreria o cartoleria, indicata dalle classi vincitrici, mediante l’invio diretto di un bonifico.
La Cerimonia finale delle premiazioni delle classi vincitrici, e partecipanti, come per gli ultimi anni,
avrà luogo il giorno di sabato, 18 APRILE 2020, dalle ore 10,30 nella Sala “BELVEDERE” della
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINI- Via delle Torbiere – TORRE del LAGO.
Il Comitato Organizzatore, come per gli anni passati, è disponibile, su richiesta degli interessati, a recarsi
presso le scuole, o altre sedi istituzionali, per incontrare alunni, docenti e familiari, per chiarimenti e
approfondimenti.
Inoltre, il Comitato Organizzatore, dopo aver ricevuto la scheda di partecipazione al Premio, a richiesta,
consegna, gratuitamente, agli istituti in concorso, una copia del filmato ”Memoria” – copia dello stesso
che verrà proiettato durante la cerimonia di presentazione, fissata per il giorno di venerdì, 04
OTTOBRE 2020, alle ore 10,30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio, strumento utile
per la realizzare i lavori finalizzati al Premio Scolastico.
T E M I da svolgere:
1- Per la classe V^ della Scuola Primaria
“”Riflettere e sviluppare le proprie considerazioni critiche, secondo le formule previste dal regolamento del
Premio Scolastico, sulla seguente argomentazione:
“E' considerato furbo e brillante chi trova soluzioni aggirando le regole, mentre resta in ombra chi ottiene
risultati e le rispetta. Due immagini contrapposte quella del furbo e quella dell'onesto. Come far prevalere il
secondo sul primo?””
2 - Per la classe III^ della Scuola Secondaria di Primo Grado
“”Riflettere e sviluppare le proprie considerazioni critiche, secondo le formule previste dal regolamento del
premio Scolastico, sulla seguente argomentazione:
“L'uso delle armi è protagonista nei fatti che appartengono alla storia come lo è nella quotidianità di molte
relazioni sociali, media, videogiochi. Le armi, strumenti di extrema ratio, sono per molti, troppi, uno
strumento per affermare se stessi ed esercitano un certo fascino. Imparare a non subirlo sembra quasi
un'impresa impossibile...””
3 - Per le classi IV^ e V^ della Scuola Secondaria di Secondo Grado
“”Riflettere e sviluppare le proprie considerazioni critiche, secondo le formule previste dal regolamento del
Premio Scolastico, sulla seguente argomentazione:

“Le cronache del passato e quelle del presente mostrano soggetti poco consapevoli della propria
identità umana, oltreché di quella personale, con l’incapacità di riconoscersi animali culturali, in
grado di formulare giudizi di valore e sentirsi obbligati a rispettarli e porli come fine dell’azione; di
essere autonomi ed al contempo membri di una società complessa; di appartenere ad un'unica
specie…””
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Presidente del Comitato Organizzatore,
Cav. Uff. Giovambattista Crisci cell.338.2432279 fax: 0584-31663 e-mail: gianni_crisci@teletu.it

La Segretaria del Comitato Organizzatore
Dott.ssa Barbara Crisci

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

