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COORDINAMENTO REGIONALE LIBERA MARCHE 

BANDO DI CONCORSO “GIORNATA DELLA MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO” - A.S. 2018/2019 

 

Art. 1 - Oggetto del concorso 

Ideazione di uno slogan rivolto alle classi della Scuola Primaria e alla Secondaria di I e II grado. 

Progetto per la realizzazione di un murales (Street Art) rivolto alle classi della Scuola Secondaria di II grado. 

Slogan e progetti di murales saranno da realizzare in occasione della Marcia della Memoria e dell’Impegno 
che si terrà il 21 marzo 2019. 

 "Per un nuovo orizzonte di speranza, giustizia, ritrovata umanità" è il tema che accompagnerà la Giornata, 
la cui "piazza" principale sarà Padova, ma che si svolgerà simultaneamente in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni 
parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell'America Latina, dove verrà vissuta attraverso la lettura dei 
nomi delle vittime con momenti di riflessione e approfondimento. Per la regione Marche la “piazza” simbolo 
sarà Senigallia (AN). 

Art. 2 Destinatari 

Tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Regione. 

Art. 3 - Tipologia di elaborati da realizzare 

Lo slogan ideato da ciascuna classe dovrà essere scritto in un foglio word e non potrà superare i 70 caratteri 
(spazi inclusi).  

Il progetto di murales dovrà essere presentato in formato .pdf. 

Il contenuto dovrà essere assolutamente originale, inedito (non coniato da altre associazioni o enti), 
pertinente le tematiche inerenti la Giornata del 21 marzo, pena l’esclusione dal concorso. 
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Art. 4 - Adesione al bando 

Ogni classe partecipante dovrà inviare il materiale entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 8 febbraio 2019. 
La scadenza è stata prorogata al 20 febbraio 2019 alle ore 13, tramite l’indirizzo di posta elettronica: 
pres.senigallia@libera.it 

 

Nello stesso file si dovranno riportare il nome e l’e-mail dell’Istituto a cui la classe appartiene, la classe e la 
sezione partecipante, il numero degli alunni che la compongono, il nome e un recapito dell’insegnante 
referente, la firma del Dirigente Scolastico. 

Art. 5 - Materiali di supporto 

● Attività in classe con i volontari di LIBERA (chi aderirà al progetto allegato). 
● Visione del sito di Libera: www.libera.it 
● Allegato inerente l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e la Giornata 

della Memoria e dell’Impegno. 

Art. 6 - Selezione dei lavori 

Tra tutti i lavori pervenuti, la commissione giudicatrice sceglierà gli slogan più pertinenti e originali.  

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 7 – Vincitori 

Entro il 25 febbraio 2019 sarà data comunicazione tramite e-mail alle scuole delle classi vincitrici in modo da 
permettere in tempo utile l’individuazione dei docenti che accompagneranno gli alunni.  

Sarà individuata una classe vincitrice per la Scuola Primaria, una per la Scuola Secondaria di I grado e una per 
la Scuola Secondaria di II grado. 

Entro il 28 febbraio, inoltre, dal momento che si svolgerà a Senigallia per la Regione Marche la manifestazione 
di carattere nazionale LiberaIdee, i vincitori saranno invitati a mostrare i loro lavori. 

Il premio per le classi vincitrici sarà l’esposizione dello striscione, insieme al nome dell’Istituto e della classe 
vincitori, per tutta la durata della manifestazione del 21 Marzo. Per la sezione murales, la classe vincitrice 
potrà realizzare il proprio murales in uno spazio individuato dall’Amministrazione Comunale di Senigallia. 

Durante la manifestazione le classi marceranno esibendo lo slogan da loro creato; al termine del corteo - se 
sarà possibile - si avrà il collegamento con Padova e si leggerà l’elenco delle quasi 1000 vittime. 

Questa opportunità che si vuole offrire agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie è dettata dal bisogno 
di sensibilizzare soprattutto i giovani al tema della legalità e della memoria come fonte di riflessione. 
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ALLEGATO 1 

COS’E’ LIBERA? 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di 
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera 
è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura 
della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità 
democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e 
lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Libera è riconosciuta 
come associazione di promozione sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata 
inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The Global 
Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica organizzazione italiana di 
"community empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata all'universo del no-profit.  

Settore memoria di Libera 

Il settore Memoria di Libera si occupa di tutte le attività necessarie a mantenere vivo il ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. Ricostruire e diffondere le loro storie, associando ai nomi un volto, 
significa sia salvaguardare il loro diritto al ricordo che assolvere il nostro dovere sociale di fissarli 
nella memoria collettiva, sottolineando la dimensione pubblica di questi drammi privati. In 
quest'ottica ci prefiggiamo di rompere l'isolamento dei loro familiari ma anche offrire esempi alle 
nuove generazioni perché tragedie così non accadano più. E' fondamentale conoscere l'ambiente 
economico-sociale-culturale in cui si sono svolti i fatti e valutare se e cosa da allora è cambiato. 
Ricostruire una storia, quindi, è necessario anche per analizzare lo sviluppo delle dinamiche mafiose 
e delle strategie di contrasto. Vittime delle mafie non sono solo le persone uccise dalla violenza 
criminale, ma anche i loro congiunti. Per questo, obiettivo del Settore Memoria è non solo tutelare 
la memoria di chi non c'è più, ma anche camminare al fianco dei loro familiari, organizzando 
momenti di confronto e formazione, sostenendo la loro ricerca di giustizia, promuovendo strumenti 
di sostegno più soddisfacenti, affinché siano tutelati i diritti di chi continua a vivere nel dolore. 

21 MARZO – GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO 

Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi 
la primavera della verità e della giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto 
un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e 
fratelli. Ci sono i parenti delle vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione 
forte. E ci sono i familiari delle vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere 
civile ricordarli tutti. Per ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità 
dell'Italia intera. 
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Vuoi sapere chi sono e quando sono morte le vittime innocenti delle mafie? 

Collegati al seguente sito: 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


