Bando di Concorso e regolamento
\

1. Per l'assegnazione dei Premi Libero Grassi 2015 è indetto il concorso “Per
l’affermazione dei Diritti di Cittadinanza…”, rivolto alle scuole italiane di ogni
ordine e grado, con la previsione di due distinte sezioni.
Sezione A - canora: per la più bella canzone (inedita);
Sezione B - video: per la migliore sceneggiatura di spot video.
2. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 16 febbraio 2015
trasmettendo il modello A debitamente compilato, scaricabile dal sito
www.solidariaweb.org, a mezzo fax al numero 091.6197345 ovvero tramite Posta
Elettronica all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo solidaria-onlus@pec.it.
3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte dovranno trasmettere gli elaborati
entro e non oltre il 16 marzo 2015 esclusivamente tramite Posta Elettronica - una
email per ciascun elaborato – all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero tramite
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo solidaria-onlus@pec.it, utilizzando i più
comuni formati digitali (si consigliano, per i Testi: doc, odt, pdf, rtf, txt; per le
musiche: mp3, wav; per le immagini: gif, jpeg, png).

Per l’affermazione dei
Diritti di Cittadinanza…

4. Tutti i prodotti regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giuria, di cui
sarà resa nota la composizione attraverso il sito della cooperativa sociale Solidaria.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
5. Entro il mese di maggio 2015 sarà organizzata a Palermo una manifestazione
pubblica per la consegna dei premi.
6. I premi messi in palio saranno resi noti attraverso il sito della cooperativa sociale
Solidaria, entro il termine di iscrizione (16 febbraio 2015), in ragione delle risorse
finanziarie disponibili.
7. E’ obbligatorio per le scuole partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenute
nel modello A, parte integrante del presente bando, con la quale si dichiara di aver
preso visione del bando e di accettarne il regolamento e, in particolare, di accettare
che i lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità della
cooperativa sociale Solidaria di Palermo che potrà utilizzarli anche per altre
iniziative senza fini di lucro, direttamente o indirettamente organizzate.
Solidaria soc. coop. sociale onlus - via Isidoro La Lumia 19/c - (90139) Palermo
Tel. 091 8875093 - fax 091 6197345 – mob. 329 1458410
info@solidariaweb.org - solidaria-onlus@pec.it - www.solidariaweb.org
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PREMIO LIBRO GRASSI 2015
“LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE”
TEMA DEL CONCORSO: Per l’affermazione dei Diritti di Cittadinanza…
Tra le tante – talvolta inspiegabili – contraddizioni di questi nostri tempi bui e
confusi, c’è la percezione – invero abbastanza evidente – che più si dispiega, in tutte
le sedi e le latitudini, la retorica sui diritti delle persone, maggiori sono i segni
concreti della negazione, a tutti i livelli, di questi stessi diritti.
Un accadimento ci ha imposto il tema di questa XI edizione del Premio Libero
Grassi facendoci sentire bruciante la frustrazione per il senso di impotenza vissuto
come organizzatori rispetto ad una palese ingiustizia perpetrata ai danni di un
bambino.
Infatti, in occasione della manifestazione di premiazione di Palermo della scorsa
edizione del Premio è accaduto che un alunno di una scuola romana, nato in Italia
ma figlio di immigrati, non ha potuto partecipare all’evento perché non aveva
ottenuto in tempo utile - dalle autorità preposte - il documento d’identità
necessario per poter viaggiare in aereo.
Un fatto certamente assai grave perché ha negato uno dei più elementari diritti
sanciti dalla nostra Carta Costituzionale: il diritto a muoversi liberamente nel nostro
Paese e, più in generale, il diritto di avere pienamente riconosciuto, come ai suoi
compagni di scuola, il valore della sua persona, anche attraverso il ricevimento di
un pubblico encomio per il contributo dato nell’affrontare, con intelligenza e
creatività, un tema di notevole valenza sociale.
Mentre i suoi compagni potevano fraternizzare con tanti altri bambini di tante parti
d’Italia e ricevere l’applauso commosso del pubblico presente alla manifestazione
come riconoscimento del loro merito, a lui – di fatto - veniva negato tutto ciò
perché l’essere figlio di immigrati gli pone una serie di oggettivi limiti a vivere,
egualitariamente, la sua cittadinanza.
Questo accadimento passatoci così vicino, come tanti altri di cui quotidianamente
sono zeppe le cronache, è il segno di una regressione culturale in atto nel nostro
Paese e non solo. E così, se da una parte appaiono sempre più sotto tiro demolitore
quei diritti civili, politici e sociali che hanno rappresentato per decenni un
orizzonte consolidato di valori comuni, dall’altra, sembra allontanarsi la possibilità

di rendere tangibili ed esigibili per tutti anche quei diritti spesso negati seppure
formalmente riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.
Per queste constatazioni il Premio, provando ad aggiornare costantemente il suo
riferimento ideale a Libero Grassi - imprenditore coraggioso e attivista di movimenti
per i diritti civili - al quale è dedicato, sente l’esigenza e la responsabilità di
richiamare i giovani ad una riflessione sui diritti civili e di cittadinanza, oggi in una
costante involuzione che può essere contrastata soltanto con un forte richiamo alla
partecipazione e alla cittadinanza attiva di tutti e delle nuove generazioni in
particolare.
Da qui il titolo di questa XI edizione del Premio “Libertà è partecipazione”, frase
presa in prestito da una canzone di Giorgio Gaber, uomo e artista straordinario, a
suo modo e con i suoi strumenti, partecipe attivo del destino dell’umanità.
Quello stesso senso di responsabilità a partecipare in prima persona per la
costruzione di società più a misura d’uomo a cui ci richiama il grido ricorrente
“Restiamo umani” di Vittorio Arrigoni - reporter, scrittore e attivista per i diritti
umani - che ha pagato con il prezzo della vita il suo impegno per la martoriata
Palestina.
Piace concludere questa nota di semplici indicazioni sulle motivazioni di un
impegno che prosegue da oltre un decennio, con un voluto bisticcio di parole che
rappresenta l’auspicio affinché la partecipazione dei ragazzi alla XI Edizione del
Premio Libero Grassi sia nel segno più grande di quella partecipazione che
dovranno mettere in campo, ognuno di loro con l’indirizzo personale che vorrà dare
alla propria vita, per costruire quelle società - oggi sicuramente affaticate e non
sempre conformi alle attese positive di qualche tempo fa - che però, bene o male,
le precedenti generazioni consegneranno loro, speriamo, oltre che con la
consapevolezza di non avere fatto abbastanza, anche con la fattiva speranza che
chi prenderà il loro testimone, farà sicuramente meglio.
Solidaria
La Fondazione Trame anche quest’anno aderisce al Premio Libero Grassi con un
Premio Speciale riservato alle scuole medie superiori della Regione Calabria che
parteciperanno al Premio Libero Grassi 2015.
Altri Premi Speciali potranno aggiungersi entro il termine previsto per l’iscrizione
delle scuole (16.02.2015).

