
 

PREMIO SCOLASTICO “Mussi Lombardi Femiano” - Memoria e Legalità - V^ EDIZIONE 

     

Il Comitato “Mussi Lombardi Femiano”,  torna a rivolgersi agli studenti delle scuole versiliesi per 

continuare il "laboratorio" sulla memoria storica collegata al tragico avvenimento terroristico avvenuto a 

Querceta nel 1975, con l' obiettivo di ampliare la riflessione sull’importanza delle regole democratiche, sulle 

minacce alla convivenza pacifica nei vari contesti sociali, sulla violenza, sul significato e sul valore 

esemplare di persone che si sacrificano fino al compimento di gesti estremi per proteggere la vita di altri, in  

nome della giustizia, del bene comune e del diritto alla sicurezza. 

Nel contesto attuale, dove la violenza viene quotidianamente spettacolarizzata e l’indifferenza come 

l'insicurezza sono uno stato di coscienza comune e diffuso, la necessità di  delineare e ricostruire nuovi 

vincoli relazionali in termini di legalità, di responsabilità, di fiducia è un'urgenza e una meta per la quale, 

assieme alla famiglia, è la scuola ad avere un ruolo fondamentale. Nelle aule si fa pratica dell'esercizio 

consapevole della libertà. Qui è possibile promuovere da subito, nei più giovani, la capacità di plasmarsi nella 

condivisione delle norme, nel rispetto per se stessi e verso gli altri, nel motivare al pensiero critico e positivo 

per un agire migliore ed autenticamente democratico. 

In questa direzione, il Premio, considerata la buona riuscita e la sentita partecipazione delle scorse edizioni, 

intende rappresentare un piccolo contributo anche per l’anno scolastico in corso, con la consapevolezza che il 

successo e l'onere dell'impresa educativa e formativa è un compito che aumenta in difficoltà, 

proporzionalmente alla complessità sociale, e che ai progetti che promuovono la legalita’, per motivi 

economici ed organizzativi, viene ancora attribuito scarso rilievo e la loro prosecuzione vede nell’impegno dei 

docenti e degli studenti l’ unica risorsa.  

 

REGOLAMENTO 

  La partecipazione al Premio, prevista per classi, è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

Termine di adesione 

  Per partecipare al Premio è necessario compilare ed inviare la scheda di partecipazione, accertandosi 

dell’avvenuta ricezione,  al fax n. 0584/31633, entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2015. 

 

Premessa alle tracce oggetto del Premio 

 

Le tracce, oggetto del Premio, intendono promuovere gli obiettivi che rientrano nell'urgenza educativa e 

formativa propria del momento. Sono proposte che motivano alla riflessione sulle basi della convivenza 

civile, sulla partecipazione attiva e costruttiva alla vita sociale ed intendono contribuire alla promozione di 

una identità critica e culturale positiva. 
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 Per questo la consegna per le classi quinte della Scuola Elementare propone la conoscenza dei compagni, la 

comunicazione delle emozioni, il dialogo, all'insegna del rispetto e del senso di appartenenza. 

  L'argomento per la terza classe della Scuola Media invita al confronto con gli adulti per dare uno sguardo di 

insieme alla realtà contemporanea e alle sue criticità  per impegnarsi a costruire una quotidianità migliore. 

  Al biennio della Scuola Superiore è stato assegnato un esercizio al pensiero critico sulle pratiche della 

violenza che  nella realtà contemporanea è ormai una forma di comunicazione forte, invasiva e pericolosa per 

la crescita e la formazione dei singoli  come dell'intera collettività. 

Titolo per la classe quinta Elementare 

 “A scuola non ci sono solo le materie da studiare ma anche e soprattutto i compagni da  

conoscere: timidi, scontrosi, gioviali, un po' "palloni gonfiati", coraggiosi o codardi, rispettosi 

e sensibili, più o meno simpatici... Imparare ad ascoltarli ed osservare il loro comportamento  

ci fa scoprire che tutti, ma proprio tutti, possono offrire un esempio importante per diventare  

migliori e farci sentire più soddisfatti proprio per avere imparato a saper stare assieme." 

 

Titolo per la classe terza Media 

“Immaginate di scrivere un breve saggio nel quale indicate agli adulti, con esempi tratti dalla 

storia e con considerazioni critiche sulla contemporaneità,  tutto quello che non serve per 

diventare cittadini attivi, protagonisti di una società migliore, e tutto quello che, al contrario, 

consente di stabilire buoni rapporti con gli altri, porre le basi per un futuro diverso e più sicuro 

ed affermare  una società autenticamente  civile." 

 

Titolo per le classi del biennio della Scuola Superiore 

“TG, spot pubblicitari e videogames  offrono numerose e frequenti immagini di violenza 

spettacolarizzata che è presente nella quotidianità; spesso si tratta di scene di crudeltà  

assoluta di fronte alle quali è spontaneo chiederci  "l'uomo dov'è?".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Considerate le possibili conseguenze dell'assuefazione alla violenza                                                                                                                                                                                                         

riferendovi agli avvenimenti storici e contemporanei che possono avere offerto ed offrire 

esempio per una ricostruzione sociale meno violenta , più civile e democratica ed  individuate 

quali possono essere i percorsi che, anche a scuola, insegnano ad essere più consapevoli delle 

proprie azioni”. 

 

   

Modalità di esecuzione 

Il Premio prevede lo svolgimento delle tracce con una delle seguenti modalità : 

          a) svolgimento della consegna con la tecnica del bricolage; 

          b) svolgimento di un testo scritto in formato A4, carattere 12, Times New Roman, spaziatura 

interlinea 1,5, 33 righi per pagina con un minimo di due cartelle ed un massimo di tre; 

          c) realizzazione del tema in dvd, durata massima 10 minuti.          3) 
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Gli elaborati prodotti dovranno essere originali ed inediti, frutto della discussione, del confronto e della 

collaborazione della classe partecipante (sono esclusi lavori individuali). Il loro sviluppo deve essere 

espressamente finalizzato per il Premio in oggetto. 

Ogni classe è responsabile della propria opera prodotta e, salvo espresso divieto scritto, si intende autorizzata 

la sua pubblicazione, non a fini di lucro, senza alcun onere da parte dei vincitori e senza alcun compenso per 

coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione. 

Si ricorda che ogni classe partecipante è responsabile del proprio operato e garante dell’utilizzo di materiale 

libero dai diritti di autore-copyright e che il Comitato Organizzatore non risponderà di eventuali violazioni. 

Gli elaborati non saranno restituiti. Si consiglia perciò di 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 o dopo la manifestazione. 

Modalità termini di consegna 

Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede del 

CRED VERSILIA- c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio - Piazza Nieri e Paolini- 55049 Viareggio 

(LU) entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 marzo 2015. Farà fede la data e l’orario del Protocollo.  Non 

farà fede il timbro postale.  

Il materiale prodotto, oggetto del Premio, dovrà essere spedito o consegnato in un plico contenente anche una 

busta sigillata con i dati della classe autrice: la sezione, il nominativo dell’insegnante referente e degli studenti 

partecipanti ed i dati della scuola di appartenenza: nome, indirizzo, recapito telefonico, numero di fax ed 

indirizzo e-mail. Sul frontespizio del plico devono essere espressamente indicati:  l’intestazione del mittente; 

che trattasi del Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano” – Memoria e Legalita’; il destinatario – 

Comitato Organizzatore del Premio “Mussi Lombardi Femiano”  c/o Cred Versilia. 

 

Modalità di valutazione e della premiazione 

Terminata la consegna dei plichi concorsuali, la Commissione Giudicatrice, nel periodo compreso tra l’ 11 e 

il 14 marzo 2015, procede alla scelta di tre elaborati, classificati come migliori, per ogni livello scolastico, 

riservandosi di attribuire una menzione speciale ad altri testi, ritenuti meritevoli anche se non classificati. 

La scelta dei vincitori è di competenza esclusiva della Giuria, il cui giudizio è insindacabile. 

I premi assegnati verranno erogati sotto forma di buono per l’acquisto di materiale didattico presso una 

libreria o cartolibreria indicata dai vincitori. 

L’importo dei premi, derivante dai contributi erogati dai soggetti pubblici e/o privati, sostenitori 

dell’iniziativa, sarà cosà suddiviso: 

1)- 5^Elementare - 1^ class.: Euro 250 – 2^ class.: Euro150 – 3^class.:Euro100  

2)- 3^Media - 1^ class.: Euro 250 – 2^ class.: Euro150 – 3^ class. Euro100  

3)- Biennio Superiori: 1^ class.: Euro 250-   2^class.: Euro 150 - 3^class. .Euro 100 

 

La CERIMONIA finale delle Premiazioni si terrà sabato 11 aprile 2015, alle ore 10,30, nella Sala 

“BELVEDERE” della FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO – Via delle Torbiere – TORRE del 

LAGO PUCCINI 
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I premi dovranno essere ritirati dalle classi vincitrici o da una propria delegazione. 

Non verranno effettuati rimborsi spese. 

Il Comitato Organizzatore è disponibile, a richiesta di chi è interessato, a recarsi presso le scuole e/o altri 

luoghi idonei per incontrare alunni, docenti e familiari, con la possibilità  di proiettare un filmato della durata 

di circa 13 minuti, prodotto a cura del Comitato stesso ed appositamente  per questo Premio Scolastico. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni possono essere  richieste direttamente al  Presidente del 

Comitato Organizzatore: cell.338-2432279 - fax.0584-31633 - mail: gianni_crisci@teletu.it 

Viareggio,lì 12 ottobre 2014    

     Il Presidente del COMITATO ORGANIZZATORE 

      Cav.Uff.Giovambattista Crisci 

 

 

 

 

SEDE OPERATIVA: Via Veneto, n. 62  –  55049 VIAREGGIO 
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