
 
Bando Per le Scuole Medie Secondarie del Q4 

 
 

Spiegateci  “le mafie….” 
 
 

 

 

L’associazione il Gomitolo Perduto e il Q4 di Firenze ha indetto per l’anno 

scolastico 2016/2017 il seguente concorso: “Spiegateci….le Mafie”, rivolte a tutte 

le scuole di secondo grado del Q4, con la previsione di due distinte sezioni:  

A - sezione fotografica;  

B - sezione video.  

A.1 Obiettivo del concorso è quello di svolgere un’azione di educazione alle nuove 

generazioni e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica contro i 

fenomeni corruttivi. Alla sezione A si partecipa inviando una fotografia, 

accompagnata da una breve didascalia (max 1.000 caratteri, spazi inclusi), che 

spieghi il fenomeno mafioso. Non sono ammesse immagini di persone in 

qualunque modo coinvolte nei fatti.  

 B.1 Alla Sezione B si partecipa inviando un corto di 1 max 3 min. che aiuti a capire 

il fenomeno mafioso, accompagnato da una didascalia. Obiettivo degli spot 

dev’essere quello di sensibilizzare l’opinione pubblica contro i fenomeni corruttivi di 

stampo mafioso.  

La partecipazione deve essere per classe e non del singolo studente. Le classi che 

aderiscono al concorso possono richiedere una formazione specifica sulla legalità 

(da 2 a 4 ore) e sarà erogata dall’Associazione Libera nomi e numeri contro le 



mafie. 

Per partecipare al concorso le classi dovranno inviare il materiale entro il 30 marzo 

tramite posta elettronica all’indirizzo  segreteria@gomitoloperduto.org. 

Tutti i prodotti regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giuria, di cui sarà 

resa nota la composizione attraverso il sito www.gomitoloperduto.org. Il giudizio 

della Giuria è insindacabile. 

Il 23 maggio 2017 sarà organizzata a Firenze una manifestazione pubblica per la 

consegna dei premi. 

Il primo premio consisterà in un viaggio alla scoperta di un bene confiscato alle 

mafie nella regione Toscana. Il secondo premio consisterà in un’uscita didattica 

presso la bottega di libera con degustazione dei prodotti delle “Terre Libere”.  

 

Il bando di concorso e ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet 

dell’associazione: www.gomitoloperduto.org 

 


