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DDG 933 DEL 23 GIUGNO 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nuova Raccomandazione del CE del 22 maggio 2018, la quale annovera tra le competen-

ze chiave per l’apprendimento permanente anche la competenza in materia di cittadinanza, definendola 

come “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e socia-

le, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici; 

    VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'edu-

cazione civica;  

    VISTE le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con DM n. 35 del 22 giu-

gno 2020, che integrano il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, arricchendolo, tra le altre, delle 

competenze relative ai concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli am-

bienti di convivenza; 

    VISTO il DM n. 9 del 07-01-2021, adottato in ossequio all’art. 8 della l. 92/2019, che prevede che 

le scuole integrino l'insegnamento trasversale dell'educazione civica “con esperienze extrascolastiche 

realizzate a partire dalla costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali 

e con Enti del Terzo settore già impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.”; 

    CONSIDERATO che l’art. 7 del DPCM 20 settembre 2020, recante il Regolamento concernente 

l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, per il quale l'ufficio scolastico regionale promuove, tra 

l’altro lo sviluppo dell’offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; 

   RITENUTO che la collaborazione con l’ente territoriale regionale possa favorire la diffusione della  

educazione alla legalità, fornendo ad alunni e docenti della scuola del primo e secondo ciclo 

l’occasione di esercitare e sviluppare le relative competenze di cittadinanza attiva; 

    CONSIDERATO che l’Assemblea Regionale delle Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale 

nell’ottica comune dell’educazione alla legalità hanno convenuto di celebrare due figure importanti 

dello Stato, i Giudici Falcone e Borsellino; 

VISTA la determina nr 588/2022 - seduta nr 73 del 15/6/2022 dell’Assemblea regionale che approva 

la concessione dei premi legati al XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio in fa-
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vore delle scuole della rete scolastica marchigiana consistenti in trenta medaglie commemora-

tive ed un contributo di 500 euro per la sezione speciale del bando; 

RITENUTO che detto obiettivo si potesse realizzare con la realizzazione di un’opera realizzata attra-

verso il contributo di lavori dei ragazzi delle scuole marchigiane come completamento di un percorso 

verso la scoperta delle figure dei due Giudici; 

 

DECRETA 

Art. 1 – È indetto il Concorso Regionale di editoria per la realizzazione di un’opera com-

posta dai lavori dei ragazzi delle scuole marchigiane in occasione del “XXX anniversario del-

le stragi di Capaci e Via d’Amelio” 

 

Art. 2 – viene pubblicato il bando che definisce le modalità e tempi di realizzazione di det-

to concorso. Il bando ed i relativi allegati (A e B) sono parte integrante e sostanziale di questo 

DDG. 

 

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it   di questa 

Direzione Generale ed inviato alla Regione Marche per la massima diffusione. 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    Marco Ugo Filisetti 

Allegati: 

1) 202205221958 - Bando di concorso regionale _XXX Anniversario stragi di Capaci e Via D'Amelio 

2) 202205221959_Allegato A  

3) 202205201830 - Allegato B - piano opera falcone e borsellino 
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BANDO DI CONCORSO 

 

Concorso Regionale di editoria per la realizzazione di un’opera composta dai 

lavori dei ragazzi delle scuole marchigiane in occasione del  

“XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio”  

REGOLAMENTO 

Art.1(Oggetto del concorso) 

 L’Assemblea Regionale delle Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale inten-

dono celebrare due figure importanti dello Stato, i Giudici Falcone e Borsellino 

con la realizzazione di un’opera composta dai lavori dei ragazzi delle scuole mar-

chigiane come completamento di un percorso verso la scoperta delle figure dei 

due Giudici. 

Art. 2 (Target di riferimento) 

Il concorso, aperto alle scuole Primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

statali e paritarie, della Regione Marche si articola per sezioni: 

Sezione A: rivolto ai bambini frequentanti le classi terza, quarta e quinta prima-

ria delle scuole statali e paritarie della Regione Marche; 

Sezione B: rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

Sezione C - Scuole Secondarie di Secondo grado di ogni ordine e grado e a 

gruppi redazionali autogestiti  

Art. 3 (Modalità di partecipazione) 

I lavori dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione 

(ALLEGATO A) e una breve relazione introduttiva entro il 30 settembre 2022 

all’indirizzo mail: direzione-marche@istruzione.it con oggetto e nome file: 

ALLEGATO DDG 933 23 giugno 2022

file:///F:/drma@postacert.istruzione.it
file:///F:/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
mailto:direzione-marche@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

 

202205221958_DDG Bando di concorso regionale_ XXX Anniversario stragi di Capaci e Via D'Amelio 

Gruppo Progetti Nazionali dti Corrado Faletti Coord Carmina Laura Pinto 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Cod. fatt. el.: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    
 

CONCORSO REGIONALE_XXX ANNIVERSARIO STRAGI CAPACI e VIA 

D’AMELIO_CODICE MECCANOGRAFICO 

in formato elettronico secondo le modalità di seguito riportate.  

Art. 4 (Tipologia di formati ammessi e lavori candidabili) 

Formato elettronico: formato pdf, formato mp4, formato ipeg, per materiale di 

dimensioni maggiori, utilizzare programmi di condivisione file come, ad esem-

pio, il programma di condivisione dati gratuito online WeTransfer. 

Sono candidabili tutti i lavori sia editoriali che grafici che video, sono candida-

bili anche lavori svolti in precedenza sul tema, purché inerenti con il piano 

dell’opera. 

Art. 5 (argomenti) 

I lavori dovranno seguire il filo logico del piano dell’opera allegato al presente 

bando (allegato B) ed ogni scuola potrà presentare più lavori scegliendo tra i tre 

colori che definiscono le argomentazioni come da piano editoriale allegato. 

Art. 6 (sezione speciale) 

Le scuole potranno candidarsi anche per gestire la sezione speciale dell’opera 

editoriale, ovvero la realizzazione delle tavole grafiche legate alla figura del 

narratore ovvero Mr. Ermy (vedasi piano editoriale allegato B). 

Art. 7 (premiazione) 

Tra tutti i lavori pervenuti saranno premiati i primi trenta lavori selezionati con 

un’apposita medaglia commemorativa, mentre la sezione speciale di cui all’art. 

6, prevede un premio di euro 500 alla scuola che si aggiudicherà l’incarico (i 

premi saranno gentilmente messi a disposizione dall’Assemblea Regionale 

delle Marche approvati con determina nr 588/2022 -  seduta nr 73 del 

15/6/2022). 
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Art. 8 (commissione) 

Tutti i lavori saranno valutati da una commissione congiunta USR Marche - 

Assemblea Regionale nominata per l’occasione. 

Art. 10 (Pubblicazione)  

L’opera sarà pubblicata nei I Quaderni del consiglio, Collana editoriale del Con-

siglio regionale delle Marche  

Art. 11 (Disposizioni finali) 

Si dispone la pubblicazione di questo bando sul sito web dell’USR Marche e 

l’invio dello stesso alla Regione Marche per la massima diffusione. 

Ancona 20 giugno 2022    

                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 
 
 Codice Progetto 

A1.2_PN2122_05 Bando di concorso regionale _XXX Anniversario stragi di Capaci e Via D'Amelio 

  
ALLEGATI 

ALLEGATO A – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO B - 202205201830 - piano opera falcone e borsellino 
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Allegato A 

Concorso Regionale di editoria per la realizzazione di 

un’opera composta dai lavori dei ragazzi delle scuole 

marchigiane in occasione del  

“XXX anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio” 

Candidatura attività progettuali 

SCHEDA PROGETTO 
 

NOTA 

File da inviare in formato elettronico entro il 30 settembre 2022 all’indirizzo mail: direzione-

marche@istruzione.it   con oggetto e nome file: CONCORSO REGIONALE_XXX ANNIVERSARIO 

STRAGI CAPACI e VIA D’AMELIO_CODICE MECCANOGRAFICO  

Formato elettronico: formato pdf, formato mp4, formato jpeg, per materiale di dimensioni maggiori, 

utilizzare programmi di condivisione file come, ad esempio, il programma di condivisione dati gratuito 

online WeTransfer. 

Sono candidabili tutti i lavori sia editoriali che grafici che video purché inerenti con il piano dell’opera. 

Sono candidabili anche lavori svolti in precedenza sul tema. 

 

DATI ISTITUTO  

Denominazione Istituto e sede  

  

Codice meccanografico 

Telefono  

  

mail istituzionale   

Dirigente Scolastico 

nominativo 

  
telefono 

  
mail 

  

SEZIONE E ARGOMENTAZIONI SCELTE 

o Sezione A: rivolto ai bambini frequentanti le classi terza, quarta e quinta primaria delle scuole statali 

e paritarie della Regione Marche; 
o Sezione B: rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

o Sezione C - Scuole Secondarie di Secondo grado di ogni ordine e grado e a gruppi redazionali 

autogestiti  

I lavori dovranno seguire il filo logico del piano dell’opera allegato al bando (allegato B) ed ogni scuola 

potrà presentare più lavori scegliendo tra i tre colori che definiscono le argomentazioni come da piano 

editoriale allegato. 
COLORE/ARGOMENTAZIONE SCELTA………………………………… 

ALLEGATO DDG 933 23 giugno 2022
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DATI OPERA PRESENTATA 

 Titolo  

Docente referente 

nominativo   

cellulare   

mail   

Altri Docenti referenti  

nominativo   

cellulare   

mail   

Classe o classi    

Numero studenti coinvolti  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 

GESTIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DELL’OPERA EDITORIALE 

La scuola si candida anche a gestire la sezione speciale dell’opera editoriale, ovvero 
intende partecipare alla realizzazione delle tavole grafiche legate alla figura del 
narratore ovvero Mr. Ermy (vedasi piano editoriale allegato B). 

o SI 

o NO 

 

 

 

Data  

 

                                                                                                                      Firma del Dirigente Scolastico 
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XXX anniversario del le  stragi  di  Capaci  e  Via d’Amelio

L’Assemblea Regionale delle Marche 

e l’Ufficio Scolastico Regionale 

celebrano due figure importanti dello 

Stato, i Giudici Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, con la realizzazione 

di un’opera composta dai lavori dei 

ragazzi delle scuole marchigiane

L’opera uscirà in un’edizione speciale dei I Quaderni del consiglio, 

Collana editoriale del Consiglio regionale delle Marche, un importante 

completamento, ovvero la definizione di un percorso verso la scoperta 

delle due figure, lette nelle emozioni dei lavori degli alunni 

marchigiani

ALLEGATO DDG 933 23 giugno 2022
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Il piano dell’opera

L’opera sarà suddivisa in tre 
blocchi identificati da tre colori, 
verde, bianco e rosso.

• Il verde identificherà tutte 
quelle emozioni che le figure di 
Falcone e Borsellino hanno 
lasciato nelle generazioni e 
quali speranze hanno 
permeato e permeano il nostro 
futuro. 

• Il Bianco raccoglierà le 
modifiche legislative e di 
impianto che l’opera 
instancabile dei due 
protagonisti ha generato.

• Rosso servirà per ricordare i 
momenti di impegno, passione 
ed entusiasmo dell’opera dei 
due giudici, i risultati 
importanti che la loro lotta ha 
ottenuto ed il segno che le loro 
figure hanno lasciato in tutti i 
cittadini.
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L’opera
I fatti

Le storie
I risultati

I personaggi
I Luoghi

I cambiamenti
I risultati

Le decisioni
I grandi momenti

I processi

Le emozioni
Le speranze
Le delusioni

Le aspettative

L a  p a s s i o n eL a  g i u s t i z i aI l  f u t u r o
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Mr. Ermy sarà il narratore, il filo conduttore 

che legherà i lavori dei ragazzi e racconterà la 

storia di questi due uomini.

Le scuole saranno invitate a proporre dei 

lavori che seguano uno o più dei tre colori 

della storia, lasciando a Mr. Ermy il compito 

di raggruppare il tutto in una narrazione 

emozionale.

Mr. Ermy

Perché un ermellino come narratore?

L’ermellino con la sua caratteristica pelliccia bianca (colore che il manto raggiunge nel periodo invernale) viene, da tempo, associato ad un immagine di purezza e 

castità, nonché accostata alla fanciulla vergine che aspetta di scoprire un mondo nuovo. L’Ermellino, infatti, rappresenta anche l’amore per tutto ciò che è nuovo. 

Raffigura le nuove esperienze percorse con attenzione e cognizione. In natura, è un roditore carnivoro pacifico ma scaltro, in grado di percepire l’arrivo delle sue 

prede e scrutare la situazione affinché non si riveli per lui dannosa o fatale. Simbolicamente, l’Ermellino, insegna dunque la prudenza nel muoversi in territori 

inesplorati, così da essere eventualmente pronti a gestire potenziali situazioni complicate. 

Nel passato l’ermellino ha rappresentato alcune virtù come la purezza, la genuinità e la pacatezza, oltre ad essere connesso alla nobiltà ed alla regalità, tanto è 

vero che la sua pelliccia veniva usata nelle vesti di papi, imperatori, dogi e magistrati.

Ancora oggi i giudici indossano come toga, segno di prestigio del ruolo assunto, una pelliccia di ermellino.

Ciao io sono Ermy e ti 
racconterò la storia di due 

uomini speciali
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Ciao, io sono Ermy, io non dimentico!
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Indice dell’opera ( p r o v v i s o r i o )

I processi

La tv

I giornali

I momenti chiave

Il cambiamento

Prefazione*

Introduzione**

I due Giudici 

Tracce di vita

Idee, opinioni e 

speranze 

L’ambiente

I personaggi

I luoghi

I fatti 

Il ricordo

• La prefazione sarà a cura del Presidente Dino Latini e del direttore generale Marco Ugo Filisetti
• ** l’introduzione sarà a cura del giornalista Corrado Faletti
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L’intervento delle scuole

Le scuole realizzeranno i loro lavori 
seguendo le indicazioni di pag 3 E 6.

E possibile realizzare più lavori da parte 
della stessa scuola ma non dagli stessi 
allievi secondo la formula: una scuola 
più lavori un allievo un lavoro.

È possibile candidarsi sia per i lavori 
editoriali che per la parte grafica di mr. 
Ermy.

È possibile candidare anche lavori già 
svolti nelle annualità precedenti.

L’animale narratore Mr. Ermy – la scuola che parteciperà alla 

realizzazione di mr Ermy dovrà definire il personaggio e realizzare 

le seguenti tavole minime

1) Definizione grafica di Mr. Ermy

2) Ermy guarda verso il lettore

3) Ermy parla con il giudice falcone

4) Ermy parla con il giudice borsellino

5) Ermy in tribunale parla con il giudice falcone

6) Ermy in tribunale parla con il giudice borsellino

7) Ermy vede da lontano il luogo della strage di capaci

8) Ermy vede da lontano il luogo dell’attentato di via d’amelio

9) Ermy parla con i due giudici seduti in riva ad un torrente

10) Ermy parla ad un gruppo di ragazzi in un tempio antico

11) Ermy guarda la folla sotto l’albero di falcone

12) Ermy parla con le due scorte dei giudici

13) Ermy legge la costituzione italiana

14) Ermy parla con l’Italia
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