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OGGETTO: 
  Premio Libero Grassi “Conoscere il territorio, per una cittadinanza attiva e   

responsabile” 

In relazione alle proposte di Confcommercio per la legalità e la sicurezza, si propone agli insegnanti e alle 

classi interessate la partecipazione al Premio Libero Grassi, ideato dalla Cooperativa Solidaria in accordo con 

la famiglia dell’imprenditore palermitano assassinato dalla mafia per essersi ribellato alle estorsioni.        

Il premio ha come titolo “Conoscere il territorio, per una cittadinanza attiva e responsabile”. “Io ho un 

concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere 

quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità 

impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili. 

Pretende il funzionamento dei servizi sociali. Tiene continuamente in allerta le forze dell'ordine, sollecita la 

costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo.”  (Giuseppe Fava)        

Per affrontare le tematiche sociali, economiche e ambientali del proprio territorio gli studenti sono invitati a 

cimentarsi, anche in ricordo dei tanti giornalisti uccisi, con lo strumento dell’inchiesta giornalistica.L’intento 

del premio è quello di stimolare una cittadinanza attiva, promuovendo un’esperienza di attenzione ai vari 

bisogni sociali, economici e ambientali del territorio in cui gli/le alunni/e agiscono e vivono, attraverso la 

realizzazione, a tema libero, di una inchiesta giornalistica.   

 Le classi che intendono partecipare al Premio hanno tempo per iscriversi fino al 28 febbraio 2020, 

comunicando, CON ANTICIPO, la partecipazione alla segreteria alunni. Gli elaborati dovranno pervenire 

entro il 10 marzo 2020, tramite la scuola, secondo le modalità previste dal bando. A pena di esclusione: i testi 

ed eventuali immagini dovranno essere originali e prive di qualsivoglia copyright, se le immagini contengono 

persone riconoscibili occorre che i soggetti ritratti abbiano rilasciato liberatoria e consenso alla pubblicazione, 

eventuali citazioni dovranno essere complete di tutti i riferimenti necessari.Le scuole secondarie di secondo 

grado saranno eventualmente premiate con un viaggio di “turismo responsabile” della durata di 3 giorni/2 

notti per un gruppo di 25 persone (studenti + docenti), per far conoscere luoghi, realtà e storie dell'impegno 

sociale antimafia in Sicilia.                  La consegna dei premi è fissata nel mese di maggio 2020 a 

Palermo, nel corso di una manifestazione pubblica alla quale saranno invitate a partecipare le scolaresche 

premiate.                   

Per ulteriori informazioni:https://www.confcommercio.it/premio-libero-grassi       

Claudia Franchi  F.S. C&C      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
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