
Premio “Paolo Cereda” - Bando Edizione 2018-2019

LIBERA IL BENE: DAL BENE CONFISCATO AL BENE COMUNE
Concorso per le scuole secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Lecco

L’IMPEGNO DEI GIOVANI PER LA LEGALITÀ  DEMOCRATICA E LA CITTADINANZA ATTIVA

Tema del Premio

A Lecco e provincia sono presenti diversi beni confiscati alle mafie e
quello più conosciuto è senz’altro “Fiore” , la pizzeria confiscata al 
clan Coco Trovato più di vent’anni fa e tornata ad aprire i battenti  
nel marzo 2017. Il motore del progetto di riutilizzo di questo bene 
sottratto alle cosche, fin dal principio, è stato Paolo Cereda che in  
qualità  di  referente  per  la  provincia  di  Lecco  di  “Libera.  
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” si è speso con ogni  
mezzo per la riaffermazione del valore sociale della confisca alle  
mafie. Paolo è scomparso improvvisamente il 12 settembre 2017  
dopo una vita  di  responsabilità professionale e impegno civile a  
sostegno dei più deboli. 
Il presente Bando è rivolto alle giovani generazioni, proprio a quegli 
studenti  che  lui  aveva  più  volte  incontrato  nelle  scuole  e  sul  
territorio,  promuovendo  la  partecipazione  democratica,  la  
responsabilità  sociale  e  i  valori  della  legalità,  della  pace e della  
giustizia sociale. 
Il  messaggio  quest’anno  richiama  il  bene  comune  da  costruire  
insieme, la costruzione di una coscienza civile contro ogni forma di 
sopruso e di illegalità, al fine di valorizzare nella vita quotidiana le 
regole della convivenza, il rispetto della legalità e il corretto rapporto

con le Istituzioni. Costruire insieme spazi di legalità collettiva. La regola parla ad ognuno di noi ma il suo
messaggio va esteso alla vita di tutti.

Ai partecipanti si chiede di raccontare il senso del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, le esperienze più
significative del territorio lecchese, i segni del cambiamento prodotti nel tessuto economico e sociale e il va-
lore della battaglia per la legalità condotta da Paolo Cereda e dalle tante realtà dell’associazionismo civile di
Lecco e provincia.

Promotori del Concorso

L’Associazione “Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie”, la Fondazione Comunitaria del
Lecchese Onlus, l’Ufficio scolastico provinciale di Lecco.

Modalità di partecipazione

Il bando è rivolto a tutte le classi delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco e provincia. 
La partecipazione al premio coinvolge l’intero ‘gruppo classe’. 
Con  questa  modalità  di  partecipazione,  si  propone  di  incoraggiare  e  stimolare  il  lavoro  di  gruppo,
riconoscendo il  valore  aggiunto insito  nella  condivisione e nel  rispetto  reciproco che inevitabilmente  la
creazione di una “squadra” porta a promuovere. 
Si partecipa realizzando: 

 Opere letterarie: saggio breve, tema, articolo di giornale, lettera, ecc., della lunghezza massima di
10 cartelle;

 Lavori artistici: fumetto, disegno, stampe, canzoni, ecc., di massimo 10 tavole;



Termini e modalità per la presentazione dei lavori

Gli  insegnanti  che  intendono  far  partecipare  la  propria  classe  daranno  la  comunicazione  scritta
all’Associazione  “Libera  –  Associazioni,  Nomi  e  Numeri  contro  le  mafie”  attraverso  l’e-mail
premio.paolocereda@gmail.com entro venerdì 25 gennaio 2019 - compilando la scheda di partecipazione
allegata.
Il docente farà pervenire l’elaborato o il lavoro artistico della propria classe entro e non oltre il  venerdì 5
aprile 2019 all’e-mail premio.paolocereda@gmail.com
L’elaborato scritto    o il lavoro artistico   dovrà avere le seguenti indicazioni: classe, scuola, ordine e
grado, ed essere in formato PDF.
La partecipazione è  gratuita.  I  lavori  non verranno restituiti,  anche se  non premiati  e segnalati.  Inoltre,
potranno essere utilizzati dagli organizzatori, senza nulla pretendere da parte dei partecipanti. 

Valutazione dei lavori

Ai fini della valutazione sarà nominata una Giuria a cura degli organizzatori del Premio. 
La  Giuria  sarà  composta  da  rappresentanti  della  Fondazione  Comunitaria  del  Lecchese  Onlus  e
dall’Associazione “Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie”, tra cui un famigliare di Paolo
Cereda. Le decisioni della Giuria saranno inappellabili. Non saranno comunicati i giudizi delle opere non
premiate.

Contributo Economico

Saranno premiate  n. 5 classi con un premio di  euro 1.000 ciascuna, finalizzato all’acquisto di libri, visite
d’istruzione, acquisto di pc, ecc., finanziato con un contributo della  Fondazione Comunitaria del Lecchese
Onlus.
Entro il mese di  maggio 2019 ci  sarà la proclamazione dei vincitori, con la relativa pubblicazione degli
elaborati e consegna dei premi, seguirà comunicazione specifica.

Diritti d’autore e   privacy

L’organizzazione del Premio si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione ed
ogni altro utilizzo delle opere pervenute con esclusione di ogni finalità di lucro e le scuole, i docenti e gli
studenti,  con  la  partecipazione  al  Premio,  rinunciano  ad  ogni  diritto  d’autore  per  i  predetti  lavori.  La
partecipazione al Premio comporta la piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla
stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso
degli stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni
finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla  privacy, ivi compreso la pubblicazione di foto e
immagini relative alla stessa cerimonia di premiazione.
Gli  organizzatori  si  riservano  il  diritto  di  scegliere  e  pubblicare  i  lavori  migliori  sul  sito  di  Libera
(www.libera.it) e di Libera Informazione (www.liberainformazione.org), previa sottoscrizione della liberatoria
da parte dei genitori degli alunni minorenni e da parte dello studente, se maggiorenne.

Pubblicità e informazioni

L’avviso della pubblicazione del bando sarà trasmesso ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Lecco e provincia, attraverso l’Ufficio scolastico provinciale di Lecco
Il  presente  bando  verrà  pubblicato  sui  siti  http://www.libera.it/,  http://www.liberainformazione.org/ e
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco/.  
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Per informazioni e chiarimenti: 
premio.paolocereda@gmail.com 

Allegati:
1) Scheda di partecipazione
2) Bibliografia: la mafia restituisce il maltolto 
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Scheda di partecipazione

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
   Premio “Paolo Cereda”
Bando Edizione 2018/2019

SCUOLA:
Tipo scuola:
Nome Istituto: 
Indirizzo:
Cap:
Comune:
Telefono: 
Fax:
E-mail:

DOCENTE REFERENTE:
Nome e cognome:
Telefono: 
Email:

TIPOLOGIA OPERA:

● Letteraria

● Artistica

ISCRIZIONE DELLA CLASSE ______________________________________________

Mi impegno a far pervenire l’elaborato o il lavoro artistico con le seguenti indicazione: classe, scuola, ordine
e grado, in formato PDF,  entro e non oltre venerdì 5 aprile 2019 all’e-mail premio.paolocereda@gmail.com

Data____________________ Firma del Docente _____________________
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