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Comunicazione n. 273 Erice, lì 15/03/2023 
 

Agli ALUNNI 
delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Manifestazione “Non ti scordar di me” - Settima edizione concorso giornalistico “Santo 
della Volpe”.  

 
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative previste in occasione di “Non ti scordar di me 

2022”, la manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 aprile1985 di 
Pizzolungo, il Comune di Erice e l’Associazione “Libera, nomi e numeri contro le mafie”, in 
collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il 
sindacato USIGRAI, Liberainformazione e l’Associazione Articolo 21, hanno indetto la settima 
edizione del Concorso giornalistico “Santo della Volpe” riservato agli studenti delle classi terze, 
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti che volessero partecipare, 
dovranno elaborare un testo nella forma di articolo giornalistico sul ruolo del giornalismo per una 
società libera da mafie e corruzione avente per tema:  

“La possibilità di realizzarsi e vivere in contesto pacifico dove l’unica legge rappresentata è 
quella della parità dei diritti e dei doveri, art. 3 della Costituzione Italiana, è ostacolata dalle 
organizzazioni mafiose che rappresentano l’esatto opposto di una società giusta e paritaria. Per 
sconfiggere la mafia, la scuola deve far capire e comprendere che la società mafiosa si basa su un 
sistema di valori antidemocratici che violano la dignità della persona sotto qualsiasi aspetto. 
Mettere a fuoco alcune caratteristiche del fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle 
risorse che ne consentono la riproduzione nel tempo e nello spazio, ovvero ai processi di 
radicamento e diffusione territoriale." 

L’articolo su questo tema dovrà contenere al massimo circa 5 mila caratteri (spazi inclusi). 
Gli elaborati dovranno essere forniti in formato pdf. 

Ciascun Istituto Scolastico potrà partecipare con un massimo di tre elaborati: una 
commissione giudicatrice selezionerà quindi i tre vincitori del concorso che saranno premiati ad 
Erice nel corso degli incontri del “Non ti scordar di me 2023”. Pertanto coloro che fossero 
interessati a partecipare informeranno la Referente alla Legalità, prof.ssa Alastra, in modo da 
compilare opportunamente il modello fornito, che, unitamente agli allegati ed agli elaborati, dovrà 
essere spedito attraverso PEC entro e non oltre lunedì 27 marzo 2023 al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.erice.tp.it. 

Ai vincitori, inoltre, sarà corrisposto un premio in denaro secondo i criteri che verranno 
stabiliti dalla commissione, in relazione all’ammontare del contributo che sarà erogato dagli enti 
che patrocinano il concorso. 
I migliori elaborati saranno pubblicati sui siti Liberainformazione, Articolo 21 e sul sito della Fnsi e 
dell’Usigrai. 
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Anche per l’edizione 2023 del concorso giornalistico “Santo Della Volpe” si è stabilito di 
introdurre la possibilità partecipare al concorso, in alternativa (o in aggiunta) all’articolo 
giornalistico, sempre sullo stesso tema scelto per questa edizione, attraverso la produzione di un 
video della durata massima di 15 minuti, che verrà proposto per l’inserimento nei canali web delle 
associazioni che patrocinano il concorso giornalistico e che verrà presentato pubblicamente in 
occasione della premiazione. 

I termini di consegna al Comune di Erice restano quelli del 27 marzo 2023. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. N. 39/1993) 
 

 


