
BANDO DI CONCORSO 2022/23 

L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA 
Concorsi di idee di educazione civica 

per gli studenD delle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione Campania 

Per dare con*nuità alla proficua esperienza che, nell’anno scolas*co 2021-22, ha visto il confronto 
tra le re* regionali dei Licei musicali e coreu*ci, degli IPSEOA e dei Licei ar*s*ci, aEraverso le loro 
comuni aFvità educa*ve, didaFche e pedagogiche sui temi che riguardano la gius*zia sociale e la 
solidarietà, intesi come strumen* di contrasto alle camorre e alla corruzione: il Coordinamento 
regionale di Libera, in collaborazione con l’Ufficio Scolas*co Regionale per la Campania e la 
Fondazione Polis, promuovono per l’a.s. 2022/2023 la seconda edizione dei concorsi  

L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA 
finalizza* all’ideazione di percorsi miran* a coniugare l’intervento educa*vo con le passioni, gli 
interessi e i diversi modi di espressione delle studentesse e degli studen* per generare 
consapevolezza, partecipazione, impegno, amore per la propria terra, aEraverso approfondimen* 
sui temi della loEa alle mafie e alla corruzione, la memoria delle viFme innocen* e l’u*lizzo a fini 
sociali dei beni confisca* alla criminalità. 

Le sezioni 
“Cuciniamo (al) bene” dedicata agli Is*tu* Professionali per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità 
Alberghiera. 

È richiesta l’elaborazione di progeF enogastronomici finalizza* alla produzione di una portata  che 
valorizzi i prodoF locali e quelli col*va* sui beni confisca* alle mafie e che comunicano la cucina 
come luogo di accoglienza, servizio e di impegno per il prossimo.  

“Contracamorre” dedicata ai Licei Musicali e Coreu*ci.  

È richiesta l’elaborazione di una canzone o una coreografia che aiu*no a far concepire l’arte 
musicale e coreu*ca come strumento di denuncia, ricordo, impegno e resistenza; 

“L’eDca libera la bellezza” dedicata ai Licei Ar*s*ci.  

È richiesta l’elaborazione di progeF ar*s*ci che non costringono alla mera contemplazione, ma 
che spingano all’azione, che riescano a far maturare senso e*co e civico, facendo dell’arte uno 
strumento di rappresentazione delle emozioni, della memoria e dell’impegno; 

“Pubblica Felicità. ProgeO di economia sociale” dedicata agli Is*tu* aderen* alla Rete dei Licei 
Economici Sociali, agli Is*tu* Tecnici Agrari e agli Is*tu* Professionali per l’Agricoltura e lo sviluppo 
rurale.  



Qui le studentesse e gli studen* sono chiama* a presentare un progeEo di startup innova*va a 
vocazione sociale che può nascere a par*re da un percorso di riu*lizzo sociale di un bene 
confiscato alla mafia; 

“Memorie Digitali” dedicata agli Is*tu* Tecnici e Professionali ad Indirizzo Informa*co. Il concorso 
prevede la realizzazione di un concept applica*vo di un soXware per la memoria delle viFme 
innocen*, per la valorizzazione dei beni confisca* alle mafie o per la mappatura e la segnalazione 
di luoghi rigenera* o da rigenerare. Il concept potrà interagire con (e/o implementare e/o 
prendere come riferimento) i si* #noninvano  www.noninvano.org  e Vivi www.vivi.libera.it 

Incontri di preparazione 
Tra dicembre e febbraio si terranno due incontri introduFvi online dedica* a tuEe le scuole iscriEe 
e un incontro di approfondimento online specifico per ogni sezione di concorso. Ques* incontri 
serviranno a dare le coordinate culturali e valoriali per la realizzazione dei progeF. Le date degli 
incontri saranno comunicate via mail e con congruo an*cipo a tuEe le scuole iscriEe. Libera sarà in 
ogni caso sempre disponibile per chiarimen*, domande, riflessioni e approfondimen*.  

Giurie 
Per ogni sezione di concorso saranno nominate giurie composte da esper* del seEore specifico di 
ogni concorso, da rappresentan* dell’associazione Libera, dell’Ufficio Scolas*co Regionale per la 
Campania, della Fondazione Pol.I.S. e del Coordinamento regionali dei Familiari delle viFme 
innocen* di criminalità. 

Premi 
Per ciascuna sezione di concorso, alle prime tre scuole classificate, saranno assegna* voucher 
finalizza* all’acquisto di beni o servizi coeren* con l’indirizzo di studio spendibili presso en* e/o 
struEure che saranno successivamente comunica* dagli organizzatori. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutte le studentesse e agli studenti regolarmente 
iscritti al bando. 

Modalità e tempi 
a. Le scuole interessate dovranno presentare istanza di adesione entro il 21 dicembre 2022  

compilando il modulo google al link: hEps://forms.gle/383Nh8bzYF7Hh5R37. 
b. È ammessa la partecipazione di singoli studen*, classi o gruppi interclasse. 
c. Ad ogni sezione di concorso, è possibile presentare massimo 3 progeF.

d. Per ogni progeEo va compilata a firma del Dirigente scolas*co la scheda di partecipazione con 

indicazione di:  
• l’anagrafica dell’is*tuto;  
• i recapi* del docente referente;  
• Il *tolo e la descrizione dei lavori presenta*; 
• la dichiarazione per l’autorizzazione all’u*lizzo delle immagini e al traEamento dei da* 

personali. 
e. TuF gli elabora* e la scheda di partecipazione vanno carica* in forma digitale entro il 15 aprile 

2023  al link: hEp://liberacampania.it/concorsiUP 

f. L’impegno dell’Is*tuto dovrà prevedere una inizia*va simbolica di “adozione sociale” di un 
bene confiscato alla camorra presente sul proprio territorio (conoscendolo, studiandone la 
storia, visitandolo, prevedendo aFvità didaFche) e/o della memoria di una viFma innocente 

http://www.noninvano.org
http://www.vivi.libera.it
https://forms.gle/383Nh8bzYF7Hh5R37
http://liberacampania.it/concorsiUP


(aEraverso ad esempio un impegno a in*tolare un’aula o un plesso alla viFma o aEraverso la 
narrazione della sua storia) indicando preferibilmente il bene e/o la viFma che si prevede di 
“adoEare”.  
Riferimen* u*li sui s i* di Libera www.libera.it , del la Fondazione Pol. I .S. 
www.ondazionepolis.regione.campania.it e sui si* #noninvano  www.noninvano.org  e Vivi 
www.vivi.libera.it 

g. Le scuole sono invitate a partecipare dandone la più ampia pubblicità a studen* e docen*, 
assicurando a tuEe e tuF pari opportunità di partecipazione. 

h. Le eventuali spese di viaggio dei partecipan* alle inizia*ve finali dei concorsi sono ad esclusivo 
carico delle scuole di appartenenza. 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è una rete di associazioni, 
coopera*ve sociali, movimen* e gruppi, scuole, sindaca*, associazioni studentesche, diocesi e 
parrocchie, gruppi scout, coinvol* in un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i 
fenomeni di criminalità e la cultura che li alimenta, ma profondamente “per”: per la gius*zia 
sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diriF, per una poli*ca trasparente, per una 
legalità democra*ca fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una 
ciEadinanza aFva all’altezza dello spirito e delle speranze della Cos*tuzione. 

Fondazione Pol.I.S. – Poli;che Integrate di Sicurezza si occupa di assistenza ai 
familiari delle viFme innocen* della criminalità, della valorizzazione dei beni confisca* e da anni 
promuove concorsi, premi, studi, ricerche sulla legalità e lo sviluppo di pra*che educa*ve di cura 
per l’infanzia e l’adolescenza nell’oFca della prevenzione dei fenomeni criminali.  

Per informazioni: 

concorsi@liberacampania.it 

Libera Scuola Campania 
Anna Garofalo 3474735497 
Rosario D’Uonno 3665742057 
Gigi Cannavacciuolo 3311886632 
Fondazione Pol.i.s 
Diego Belliazzi 3357367065
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