MOVIMENTO AGENDE ROSSE
Gruppo "Falcone - Borsellino", Genova
Via Martiri della Libertà 8, 16014 Campomorone (GE)
e-mail: agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com Tel. 351 922 6331

Con i patrocini di:

Comune di Ronco Scrivia

Comune di Ceranesi

Comune di Busalla

Mov. Agende Rosse

CONCORSO
“Nel nome di Paolo e Giovanni”
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Seconda edizione, riservata a tutte le scuole di ogni ordine e
grado della città Metropolitana di Genova.
Questo concorso è frutto della collaborazione fra il Movimento delle Agende Rosse “Falcone
Giovanni - Borsellino Paolo” di Genova ed il Comune di Campomorone (GE). Gode del
gratuito patrocinio delle istituzioni sopra elencate ed è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado che abbiano mostrato, o intendano dimostrare, attenzione e sensibilità ai temi legati alla
legalità in senso lato: dalla lotta a tutte le mafie, comunque siano chiamate, a quella al bullismo in
ogni sua forma.
Paolo Borsellino, un mese dopo la Strage di Capaci del 23 giugno 1992, in cui era morto il
“fratello” Giovanni Falcone, citava parole che ancora oggi rappresentano una lezione di vita:
“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata,
non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e
morale che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la
bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale,
dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.”. Tale aforisma è stato trascritto dal
fratello di Paolo, Salvatore, nel libro “Paolo Borsellino e l'Agenda Rossa”, simbolo del
movimento stesso.
Paolo riteneva che proprio nella scuola, attraverso l’impegno formativo dei docenti e la promozione
di una cultura della legalità, fosse possibile costruire le premesse necessarie a contrastare il
fenomeno mafioso e le fondamenta per una società più giusta. Tocca a noi far sì che, Paolo e
Giovanni, non siano morti invano.
Certi della positiva risposta di tutte le scuole, nonché della piena collaborazione di allievi, genitori,
insegnanti e Dirigenti Scolastici, ci aspettiamo un grande consenso. Nessun limite è imposto alla
creatività, alla fantasia, allo stimolo creativo dei partecipanti.
Contatti:
Mail agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com
Tel. 351 922 6331
Il coordinatore Presidente del
movimento genovese
Prof. Giuseppe Carbone
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PREMESSE
Il Movimento delle Agende Rosse è costituito da cittadini che agiscono affinché sia fatta piena luce
sulla strage di Via D’Amelio a Palermo del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il magistrato
Paolo Borsellino e gli agenti di Polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina,
Eddie Walter Cosina e Vincenzo Fabio Li Muli. Questi stessi cittadini chiedono che, attraverso
tali indagini, sia fatta luce anche sulla trattativa mafia-Stato, che si ritiene all’origine non solo di
quell’evento, ma anche delle successive stragi di via Dei Georgofili a Firenze e di via Palestro a
Milano.
Il Movimento nasce su impulso di Salvatore Borsellino, che il 15 luglio 2007 scrive la lettera
“19 luglio 1992: una strage di Stato”, nella quale afferma che la ragione principale della morte del
fratello Paolo è da ricercarsi nell’accordo di non belligeranza stabilito tra pezzi dello Stato e "cosa
nostra", in seguito ad una trattativa fondata sulle stragi avvenute in Sicilia del 1992 e nel resto del
paese del 1993.
Gli obiettivi del Movimento
Le iniziative organizzate dagli aderenti al Movimento hanno lo scopo di sostenere la parte migliore
delle Istituzioni nella ricerca della piena verità su moventi e mandanti della strage di via D’Amelio
e delle altre ad essa collegate. Tali iniziative hanno anche lo scopo di manifestare solidarietà attiva a
tutti i rappresentanti dello Stato che, vittime di campagne di delegittimazione, rischiano la propria
vita per aver intrapreso la difficile strada della Verità e della Giustizia, rendendo viva la
Costituzione nella propria professione.
Sul territorio
È volontà del Movimento organizzare, in piena collaborazione e sinergia con tutte le Istituzioni,
eventi, convegni e conferenze, con lo scopo di portare conoscenza e sensibilizzazione a tutti i
cittadini, in modo particolare ai giovani. È questo uno dei motivi per cui è particolarmente attiva la
collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado.
L’agenda rossa
Nei mesi che precedettero la strage, Paolo Borsellino riportò parte dei contenuti dei suoi colloqui
investigativi su un’agenda rossa, ricevuta in dono dall’Arma dei Carabinieri. Il magistrato ripose
l’agenda nella sua borsa di cuoio poco prima di recarsi dalla madre, in via D’Amelio, il 19 luglio
1992. Da quel momento dell’agenda si sono perse le tracce: nella borsa, recuperata intatta dopo
l’esplosione, sono stati rinvenuti alcuni oggetti personali ma non l’agenda. Chiunque se ne sia
appropriato potrebbe oggi utilizzarla come strumento di ricatto nei confronti di coloro che, citati nel
diario, sono scesi a patti con l’organizzazione criminale.
L’agenda rossa è stata scelta come simbolo del Movimento, a rappresentarne l’esigenza di
Giustizia, nella volontà che sia fatta piena luce sulle zone ancora buie che avvolgono la dinamica
della strage di via D’Amelio e sui nomi di quei mandanti ed esecutori, dei quali -pur essendone
stata accertata l’esistenza- non è ancora possibile individuare il volto.
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Ricordiamo, com'è giusto che sia, le vittime delle due stragi, con un pensiero rivolto a tutte le
vittime delle mafie: autorità, giudici, forze dell'ordine, sacerdoti, gente comune; dal Generale Carlo
Alberto Della Chiesa, al Capitano Basile, a Padre Pino Puglisi.

Strage di Capaci
•
•
•
•
•

Giovanni Falcone
Francesca Morvillo
Vito Schifani
Rocco Dicillo
Antonio Montinaro

Strage di Via Mariano D’Amelio
•
•
•
•
•
•

Paolo Borsellino
Agostino Catalano
Emanuela Loi
Vincenzo Li Muli
Walter Eddie Cosina
Claudio Traina
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TRACCIA ELABORATO
Seconda edizione
La traccia relativa alla seconda edizione del concorso su cui i
candidati dovranno esprimersi per creare un elaborato è la seguente:

“Senza legalità non c’è comunità…e la
comunità siamo noi.”
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
Nell’ambito delle iniziative previste dalla collaborazione tra il Movimento delle Agende Rosse
“Falcone – Borsellino” di Genova e il Comune di Campomorone, è indetta la seconda edizione
del concorso “Nel nome di Paolo e Giovanni”. Su ispirazione dall’esempio di vita che i due
“fratelli” magistrati hanno lasciato come eredità, affinché i giovani possano trarne esempio e si
possa respirare veramente il “profumo di libertà”, il Movimento delle Agende Rosse “Falcone –
Borsellino” ed il Comune di Campomorone intendono intraprendere, incentivare e premiare i lavori
presentati dai partecipanti al concorso, stimolando un’attiva riflessione sui temi della legalità in
senso lato, della lotta a tutte le mafie comunque esse siano chiamate, della democrazia, della libertà,
della giustizia.

Art. 2
Destinatari
Il concorso si rivolge agli studenti e alle studentesse delle scuole di ogni ordine e grado, statali e
paritarie, della città Metropolitana di Genova.

Art. 3
Tipologia degli elaborati ammessi al concorso
Gli studenti potranno presentare lavori individuali (qualora non si dovesse trovare la collaborazione
della classe), di gruppo (qualora non si dovesse trovare la collaborazione dell’intera classe), o
preferibilmente di una singola classe. Per particolari necessità o scelte operative potranno anche
essere presentati lavori frutto di collaborazione fra più classi.
I lavori, che potranno avere forma di inchiesta, reportage, articolo giornalistico, copione per film o
per teatro, racconto fantastico, giallo o fiabesco, potranno essere corredati da immagini, che si tratti
di fotografie, illustrazioni, fumetti o video. In particolare potranno essere presentati:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disegni.
Testi.
Strumenti mediali come video, cortometraggi, presentazioni in stile “PowerPoint”.
Documentari.
Racconti.
Articoli.
Fumetti.
Fiabe.
Altre forme espressive volte a valorizzare la creatività, propria di infanzia e adolescenza

Gli insegnanti accompagneranno, responsabilizzeranno e condivideranno i processi di crescita dei
discenti. Ogni scuola potrà partecipare con un’opera inedita, realizzata appositamente nell’anno
scolastico 2017/2018 per il presente concorso.
Per i testi o i racconti si consiglia vivamente di non superare le 2.500 battute, inviati, oltre che con
raccomandata A/R, anche in formato (.doc) e (.pdf) all'indirizzo di posta elettronica
agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com
Per quanto riguarda la produzione di video, sono ammessi i formati “AVI” o “MP4”, purché della
durata massima di 15 minuti, compresi i titoli di testa e di coda.
I video dovranno pervenire, già riversati su supporto DVD, in buona risoluzione e in formato HD o
Full HD.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Il plico contenente l’elaborato, corredato degli allegati A (scheda di partecipazione), B (liberatoria)
e C (scheda sintetica del progetto), più avanti riportati, deve essere inviato presso il Movimento
delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino” a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e
non oltre, (farà fede il timbro postale), il 31 marzo 2019 al seguente indirizzo postale:
Movimento delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino”
Via Martiri della Libertà n°8
CAP. 16014 - Campomorone (GE)
In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano, in busta debitamente sigillata, presso la
sede del Movimento (in questo caso, è vivamente gradito fissare un appuntamento tramite mail:
agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com oppure telefonando al numero telefonico: 351 922 6331
Gli elaborati in formato Word o PDF potranno essere altresì inviati tramite posta elettronica
al seguente indirizzo: agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com
I moduli per l’istanza di partecipazione e la relativa documentazione sono reperibili:
1) Sulla pagina Facebook del movimento (sezione “Eventi”), al
link: https://www.facebook.com/groups/1399356327037989/
2) Presso la sede del movimento
3) Presso la Segreteria Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Campomorone.
Le Istanze dovranno riportare la firma autografa.
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Art. 5
Commissione giudicatrice e criteri di selezione
Gli elaborati presentati nei termini stabiliti saranno valutati da una Giuria di 5 membri, costituita da
personalità rappresentative del mondo della cultura e impegnate nello sviluppo della cultura della
legalità, esperti di Scienze pedagogiche, letteratura per l’infanzia e/o letteratura per ragazzi. Tale
giuria, presieduta dal professor Giuseppe Carbone (Presidente coordinatore del movimento delle
Agende Rosse “Falcone – Borsellino” di Genova) selezionerà a proprio insindacabile giudizio i
prodotti migliori sulla base dei seguenti elementi:
1) Coerenza dell’idea progettuale con le tematiche previste dal bando.
2) Caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale.
3) Livello di coinvolgimento degli studenti e capacità di aggregazione di più soggetti.
4) Qualità complessiva dell’opera.

Al termine del Concorso risulteranno 3 vincitori, che dovranno rappresentare i 3 ordini scolastici:
• Scuola primaria
• Medie inferiori
• Medie superiori.
I risultati della selezione e tutte le comunicazioni inerenti al presente bando saranno pubblicati sulla
pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1399356327037989/ e comunicate via e-mail
ai soggetti interessati se preventivamente comunicata.

Art. 6
Premiazione
In occasione della cerimonia di premiazione, che avrà luogo a Campomorone, i vincitori saranno
invitati a partecipare alla “Giornata della legalità”, calendarizzata ogni anno il primo sabato del
mese di maggio (quest'anno il 04 maggio2019).
Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori comunicazioni in merito alla cerimonia di premiazione.
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Art. 7
Restituzione dei materiali
Materiali consegnati o spediti al Movimento delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino” non
saranno restituiti ed entreranno a far parte della mediateca del movimento, archiviati, catalogati e
resi disponibili per la fruizione del pubblico, sia con la visione in loco, sia attraverso presentazioni
in eventi pubblici, scuole, biblioteche, convegni, finalizzati agli obiettivi prefissati del Movimento
delle Agende Rosse “Falcone –Borsellino”.

Art. 8
Documentazione richiesta
L’iscrizione al concorso viene formalizzata mediante l’invio della modulistica prodotta
specificatamente per il presente bando e divulgata al momento dell’indizione dello stesso. Non
saranno ammesse alla selezione opere iscritte mediante modulistica difforme dagli originali.

Art. 9
Trattamento dati
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. Si farà riferimento a tale normativa anche per quanto
attiene a documenti informatici, pubblicazione degli elaborati in concorso, eventi e manifestazioni
collegate, per le comunicazioni di futuri bandi, per l’inserimento nella mediateca del movimento delle
Agende Rosse “Falcone Borsellino” di Genova e per tutto quanto previsto nel presente regolamento.
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Art. 10
Norme finali
I partecipanti devono dichiarare di essere titolari di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera
presentata, nessuno escluso, e che i contenuti della medesima non violano le leggi e non sono di
carattere diffamatorio, razziale o discriminatorio. Il Movimento delle Agende Rosse “Falcone Borsellino” di Genova ed il Comune di Campomorone declinano ogni responsabilità in merito al
contenuto degli elaborati difformi dalle indicazioni. I partecipanti accettano che il Movimento delle
Agende Rosse “Falcone Borsellino” di Genova utilizzi il materiale inviato per finalità
culturali,quali:
−
−
−
−
−
−
−

Realizzazione di filmati relativi alla giornata di premiazione.
Realizzazione di programmi divulgativi e didattici su canali TV, TV satellitari e digitali.
Pubblicazioni cartacee.
Manifestazioni ed eventi a scopo artistico, didattico e divulgativo.
Streaming gratuito.
Pubblicazione sulla pagina Facebook del movimento e/o siti collegati.
Ogni altro uso consentito dalla legge senza scopo di lucro e senza che nulla sia dovuto
all’autore, pur garantendone la citazione.

La cancellazione dal suddetto archivio deve essere esplicitamente richiesta a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo utilizzato per la partecipazione.

Elenco degli Allegati
Allegato A – Scheda di partecipazione. L’istanza dovrà essere firmata, timbrata ove richiesto e
inviata contestualmente all’elaborato per il quale si richiede l’iscrizione al concorso, unitamente
agli allegati B e C.
Allegato B – Liberatoria. L’autorizzazione è necessaria al fine dell’archiviazione e utilizzazione
dell’opera da parte del Movimento delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino” di Genova per le
finalità descritte. È necessario che sia firmata e timbrata dal Dirigente scolastico.
Allegato C – Scheda descrittiva sintetica del progetto.
Tutti gli allegati dovranno essere compilati in formato digitale (o in carattere stampatello), stampati,
firmati e spediti con ricevuta di ritorno in forma cartacea.
Informazioni sul Movimento delle Agende Rosse possono essere reperite sul sito internet
www.19luglio1992.com oppure sulla pagina del movimento di Genova.
Coordinatore per Genova e provincia: Prof. Giuseppe Carbone
Per visitare la pagina Facebook del movimento di Genova:
https://www.facebook.com/groups/1399356327037989/
Email: agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com
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Bando di concorso
“Nel nome di Paolo e Giovanni”
Seconda edizione
Allegato A
Scheda di partecipazione
Titolo dell’elaborato di cui si richiede l’ammissione al concorso:

Denominazione Istituto:
Codice mecc.:

Ordine e grado:

Se Scuola Sec. di II grado specificare la tipologia:

Classe/i:

Indirizzo Istituto:

Numero:

Comune:

Cap:

Regione:

Provincia:

Nome responsabile:

Qualifica del responsabile (barrare la dicitura interessata): Docente /Alunno
Recapiti telefonici del responsabile: Fisso

Mobile

Indirizzo e-mail:
Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di
accettarne tutte le condizioni specificate.
Città

Firma del responsabile

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgt. n. 196/2003 con la
sottoscrizione del presente modulo autorizza il trattamento dei dati personali forniti.
Firma del responsabile
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Bando di concorso
“Nel nome di Paolo e Giovanni”
Seconda edizione
Allegato B
Liberatoria Istituto

Denominazione Istituto:
Cod. mecc.

Sito in via

Città

Prov.

n.

Titolo dell’opera
Tipologia dell’opera
Altro
Se selezionata la voce “Altro”, specificare la tipologia:
Il Dirigente scolastico, in ordine ai contenuti afferenti l’opera suddetta, autorizza l’Associazione di
promozione sociale denominata Movimento delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino” di Genova,
con sede ubicata in Via Martiri della Libertà n°8, cap. 16014 Campomorone (GE) ed i suoi
eventuali aventi causa, a riprodurre ed utilizzare l’opera sopra descritta per scopi esclusivamente
educativo-didattici e culturali.

Città:

Data:

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Bando di concorso
“Nel nome di Paolo e Giovanni”
Seconda edizione
Allegato C
Scheda sintetica del progetto
Titolo dell’opera:
Istituto proponente:
Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito:
Nome

Cognome

Tel. (mobile)

E-mail:
Numero complessivo di persone che hanno partecipato alla realizzazione del progetto:
Di cui studenti n°
n°

Altri soggetti interni all’istituto:

Altri soggetti esterni all’istituto

Se hanno collaborato risorse esterne all’Istituto, descrivere tipologia e ruolo ricoperto (es.:
associazioni, imprese, singoli, esperti, ecc.…):
Caratteristiche del progetto (descrizione in breve):
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____________________________________________________________________________________________________________
MOVIMENTO AGENDE ROSSE
Gruppo “Falcone Borsellino”, Genova
Via Martiri della Libertà, 8
16014 Campomorone (GE) Tel. 351 922 6331
agenderosse.fa.bo.genova@gmail.com
Facebook: Movimento delle Agende Rosse " Falcone Giovanni - Borsellino Paolo" Genova
Prof. Giuseppe CARBONE
Coordinatore Presidente
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