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PRESENTAZIONE
Questa nuova edizione del Premio Scolastico “Mussi Lombardi
Femiano” continua il percorso che ormai da nove anni coinvolge gli
studenti delle scuole della Versilia nella riflessione sulla
memoria storica come base formativa della democrazia sociale.
Ogni volta ricordare non è stato solo rievocare ma piuttosto
promuovere consapevolezza sull'agire umano e sulla necessità,
urgente e attuale, che tale agire debba essere ispirato da regole
riconosciute, condivise, interiorizzate; strumenti unici per la
costruzione ed il mantenimento di un sistema sociale democratico e
lontano dall'esercizio della violenza.
La memoria e la legalità sono il focus che spiega la natura
ed il significato del Premio stesso, nato per onorare gli uomini
della Polizia di Stato, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando
Femiano, vittime di un agguato terroristico il 22 ottobre 1975, in
località Montiscendi di Pietrasanta. L'episodio noto alle cronache
come la strage di Querceta vede i tre protagonisti insigniti di
Medaglia d'Oro al Valor Civile e significativo esempio per
ricordare tutti coloro che, operando a vario titolo per la difesa
delle Istituzioni e dei Cittadini, hanno messo a disposizione
anche la vita e continuano a farlo.
E' su questa linea che il Premio ha preso vita e si è mosso
per non limitare il ricordo di questi protagonisti alla sola
celebrazione, ma per rendere il loro sacrificio proficuo nel tempo
con la riflessione sulle motivazioni ed i principi che hanno fatto
prevalere gli interessi della collettività, il bene comune,
sull'interesse e la salvaguardia personali.
L'impegno richiesto ai partecipanti al Premio è stato e continua
ad essere quello di ampliare l'orizzonte del proprio sapere
sull'importanza del rispetto dei diritti e dei doveri, con una
chiave di lettura ogni volta differente ed attuale per garantire
la motivazione.
In questa ottica sono stati affrontati argomenti come il
Bullismo,
il
Cyberbullismo,
i
fattori
che
trasformano
l'aggressività in agire violento, il fascino della violenza,
l'influenza dei social media.
Alla luce dei fatti appare poco attivato quel processo di
educazione e rieducazione civile che comincia tra i banchi di
scuola per proseguire nella società. E' necessario insistere di
più sulla promozione di responsabilità, sulla consapevolezza che
il proprio sé ha come misura e valore di

base il confronto con gli altri. Va in questo senso il cammino
percorso fino ad ora da questa iniziativa, guidata dall'intento di
facilitare l'interiorizzazione dei valori che stanno alla base
della convivenza quotidiana e di far comprendere che le norme non
sono definizioni scritte sui libri, né regole da rispettare solo
perché il non farlo comporta una sanzione, ma sono comportamenti
da acquisire con l'esempio, con gli altri e con uno sguardo
attento alla storia, allo scopo di sottolineare la distanza che
separa l'analisi dei fatti dalla realtà agita.
In questa Nona Edizione del Premio, il Comitato Organizzatore
rinnova il ringraziamento ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti per
la considerazione, l'attenzione e l'impegno verso l'iniziativa che
torna a chiedere direttamente ai ragazzi di esprimersi in merito
al valore e al significato delle norme intese come garanzia di
relazioni
civili
e
sociali
costruttive
e
come
condizione
essenziale per la cura ed il mantenimento della libertà di
ciascuno e quindi dello Stato di Diritto.

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 31 gennaio 2019.
Premessa alle tracce oggetto del Premio:

Le tracce che sono oggetto di questa NONA 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, 05 OTTOBRE 2018, alle ore 10,30.
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.
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 27 marzo 2019.
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 - IX^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 risponde 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 30 marzo
2019, procede alla valutazione dei lavori e sceglie i due 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 dai “modesti” contributi erogati da sostenitori dell’iniziativa, risulta essere,
comunque, 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), che hanno realizzato i TRE “lavori” migliori.
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.
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 27 aprile 2019, 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, 05
OTTOBRE 2018, alle ore 10,30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio, strumento utile
per la realizzare i lavori finalizzati al Premio Scolastico.

3)

T E M I:

Traccia per la classe V^ Elementare
”Pensare, formulare, descrivere e/o rappresentare un breve elenco di diritti e doveri che possono
migliorare la vita in classe, in termini di amicizia e buona convivenza, con la prospettiva di essere,
domani, cittadini migliori di quelli di oggi.”

Traccia per la classe III^ Media
”Devi essere responsabile...Sii più responsabile!” raccomandazioni frequenti che gli adulti
rivolgono molto spesso ai più giovani, ma il termine responsabilità non è sempre chiaro come
dovrebbe. Illustrarne il significato sia con opportuni riferimenti ad avvenimenti storici, sia nel
confronto con la realtà quotidiana, dove frequentemente la mancanza di responsabilità trasforma gli
avvenimenti in situazioni pericolose e mette a rischio i rapporti tra le persone e la convivenza
democratica.”

Traccia per il Biennio (IV^ e V^) Superiore
” - Conoscere la storia consente di ricomporre tutte le esperienze individuali e collettive e
mantenere viva la consapevolezza che ogni cittadino è un essere dotato di diritti e doveri e che
cerca di costituirsi, in quanto attore libero, attraverso la difesa di questi diritti - (da Touraine).
Oggi, mantenere la memoria storica e la difesa della legalità richiede un impegno
profondo perché la velocità delle tecniche di comunicazione e di consumo espone al
rischio dell'oblio anche gli avvenimenti storici più significativi per la conquista e la
difesa dei diritti.
Analizzare criticamente queste considerazioni in base alla conoscenza della storia, anche locale,
della filosofia, della letteratura, senza tralasciare consapevolezze ed esperienze personali.”

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 oppure alla Segretaria del Comitato, Dott.ssa Barbara CRISCI email:
b.crisci@comune.viareggio.lu.it

La Segretaria del Comitato Organizzatore
Dott.ssa Barbara Crisci

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Cav.Uff.Giovambattista Crisci

