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Le scuole 
 

 
E’ rivolto alle scuole il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione Falcone che quest’anno – per il 
25 mo delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio – è stato dedicato al tema: "Occorre 
compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, 
costi quel che costi – Ricordare per crescere". Un concorso che vuole sollecitare le 
studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a riflettere proprio 
sull'importanza dei tragici eventi delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, sul valore 
della loro memoria e sull’importanza della cultura e pratica quotidiana della 
legalità e della lotta alla mafia. Gli elaborati più originali, selezionati a livello 
locale dagli Uffici Scolastici Regionali, saranno premiati proprio il 23 maggio nel 
corso della cerimonia di commemorazione presso l’Aula Bunker del carcere 
Ucciardone, di Palermo. 
 
Ma a Palermo saranno protagonisti anche alcuni istituti che si sono distinti per i 
loro percorsi di eccellenza e il loro impegno per la legalità. Le scuole sono 
l’avamposto per il contrasto ad ogni atteggiamento mafioso. Per questo, è 
importante raccontare lo sforzo, l’impegno, la dedizione di tutte quelle scuole, 
docenti e studentesse e studenti che ogni giorno, nei loro territori di confine, 
lottano per strappare dalle mani della criminalità organizzata gli adulti di 
domani.  
 
ORCHESTRA BELLINI  
L’orchestra e il coro sono formati da tre Nuclei del Sistema delle Orchestre e Cori 
giovanili e infantili in Italia, composti dall’Orchestra “Musicainsieme a Librino” di 
Catania, dal Coro giovanile Brancaccio di Palermo e dall’Orchestra dello Stretto di 
Reggio Calabria. Il progetto è stato realizzato da Roberto Grossi, sovrintendente 
del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania. Ha come obiettivo quello di 
promuovere la pratica musicale tra i giovani di aree disagiate, con particolare 
riferimento ai quartieri più in difficoltà del Mezzogiorno, affermando il 
linguaggio universale della musica come strumento sociale per combattere la 
dispersione scolastica, favorire il dialogo e lo scambio interculturale, 
sensibilizzare la cultura della legalità, promuovere una rinnovata scala di valori 
per le nuove generazioni.  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 E ISTITUTO SUPERIORE “FRANCESCO MORANO” 
- PARCO VERDE CAIVANO/NAPOLI  
 
Il plesso scolastico, in una delle aree più degradate dell’hinterland napoletano, ad 
alta densità mafiosa, sarà presente a Palermo il 23 maggio con una delegazione 
di studentesse, studenti e insegnanti. Le bambine e i bambini della scuola 



  

dell’infanzia, della primaria e delle scuole secondarie di primo grado, 
presenteranno poesie, testi ed elaborati multimediali. Le studentesse e gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e i minori detenuti saranno i 
protagonisti del Progetto fino in fondo, che ha lo scopo di raccogliere e raccontare 
le storie e i percorsi delle ragazze e dei ragazzi in difficoltà che vivono in una 
delle maggiori piazze di spaccio di stupefacenti. L’Istituto inoltre porta avanti 
altri progetti di legalità come strumento di contrasto al degrado sociale e 
materiale. La scuola si pone l’obiettivo di includere le ragazze e i ragazzi in 
un’area della Campania con il più alto tasso di abbandono scolastico e di 
strappare i più giovani dalla strada. Per questo la scuola rimane aperta anche nel 
periodo estivo con laboratori di alternanza scuola-lavoro.   
 
 
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO SALVI” - SANNAZZARO DEI 
BURGUNDI, VOGHERA (PAVIA)  
L’Istituto Calvi è impegnato nella protezione delle ragazze e dei ragazzi dal gioco 
d’azzardo in una delle città con la più alta incidenza di slot machine per abitante 
(con un rapporto di 1 a 70). Sarà presente a Palermo con una delegazione di nove 
studentesse e studenti, tra cui un giovane immigrato. Il ragazzo, senza genitori, è 
sbarcato in Italia l’anno scorso ed è ora ospite di una casa famiglia per minori 
non accompagnati nel territorio pavese. L’Istituto Calvi tra le sue attività 
promuove anche percorsi didattici d’inclusione dei ragazzi stranieri non 
accompagnati.  
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PIRANDELLO” - LAMPEDUSA E LINOSA 
L’istituto scolastico, con più di mille studenti, è impegnato da anni in percorsi 
scolastici di accoglienza, legalità e inclusione sociale, con particolare attenzione 
alla migrazione e alla lotta alla mafia. Tra le attività svolte va ricordato il Coro del 
Mare, che coinvolge le studentesse e gli studenti delle secondarie di primo grado 
in progetti di scambio con altre scuole italiane, portando la voce della legalità 
delle isole in tutta Italia.  
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “AMARI RONCALLI FERRARI” - PALERMO 
La scuola, con più di ottocento studenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di primo grado, è situata nel cuore della Kalsa, a piazza Magione, 
e fu frequentata da Paolo e Rita Borsellino.  
Per le commemorazioni per il 25 mo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio la 
scuola ospiterà una mostra storica che ripercorrerà le tappe dell’istituto dai 
primi anni del XX secolo. Saranno inoltre esposti i registri e le pagelle di Paolo 
Borsellino. L’istituto, insieme alle associazioni locali, è impegnato con attività e 
laboratori per il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico. E’ stato inoltre realizzato un parco giochi per i più piccoli, 
una palestra e un campetto da calcio e organizzato un Comitato dei genitori per 
unire tutte le famiglie attraverso attività di orticoltura. 
 


