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COMUNE DI RIETI - RIETI 24/30 MARZO 2014 

I EDIZIONE BANDO DI CONCORSO STUDENTESCO: 

Per il conferimento del Premio alla Memoria di  “Peppino Impastato” 

 

Peppino Impastato 

Nacque a Cinisi nel 1948 da una famiglia mafiosa. Politico, attivista e conduttore radiofonico, 

ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Nel 1977 fonda Radio Aut, radio libera 

autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari di mafiosi e politici. Nel 1978 si candida 

nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l’8 

e il 9 maggio del 1978, con una carica di tritolo posta sui binari della linea ferrata Palermo-

Trapani. Pochi giorni dopo, gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo, 

simbolicamente, al Consiglio comunale. 

 

 

Sulla strada bagnata di pioggia 

si riflette con grigio bagliore 

la luce di una lampada stanca: 

e tutt'intorno è silenzio                                                                                                                    

(Peppino Impastato) 
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REGOLAMENTO 

I EDIZIONE BANDO DI CONCORSO STUDENTESCO: 

Per il Conferimento del Premio alla Memoria di “Peppino Impastato” 

Art. 1 

Il Comune di Rieti nell’ambito del progetto “Laboratori di cittadinanza e percorsi di legalità”,  

finanziato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Lazio e su iniziativa dell’Assessorato alle 

Politiche Socio-Sanitarie, desidera omaggiare la memoria di Peppino Impastato, irriducibile 

lottatore contro la mafia, attraverso l’indizione di un concorso studentesco per il conferimento 

di un premio, per un elaborato sulla legalità, intitolato  alla memoria di “Peppino Impastato”. 

 

Art. 2 

Il concorso è riservato agli studenti iscritti all’ultimo anno degli istituti tecnici, degli istituti 

professionali e dell’ordine liceale che manifestino la volontà di voler proseguire gli studi.  Il 

concorso intende premiare i lavori che apportino delle riflessioni sul concetto contemporaneo 

di legalità.   

 

…Non può esserci legalità senza uguaglianza! Non possiamo lottare contro le mafie 

senza politiche sociali, diffusione dei diritti e dei posti di lavoro, senza opportunità 

per le persone più deboli, per i migranti, per i poveri. Legalità sono i gruppi e le 

associazioni che si spendono ogni giorno per questo. Legalità è la nostra 

Costituzione: il più formidabile dei testi antimafia. Le mafie e ciò che le alimenta - 

l'illegalità, la corruzione, gli abusi di potere - si sconfiggono solo costruendo una 

società più giusta. Legalità è speranza. E la speranza si chiama "noi". La speranza è 

avere più coraggio. Il coraggio ordinario a cui siamo tutti chiamati: quello di 

rispondere alla propria coscienza. (d. Luigi Ciotti) 
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- Gli elaborati dovranno essere inediti e potranno essere frutto di attività individuale o di 

gruppo. 

- Il concorso si articola in due sezioni: 

> Sezione a. Carta stampata: articolo in massimo due cartelle non dovranno superare le due 

cartelle (6.000 battute spazi inclusi) e dovranno essere prodotti in formato digitale allegando 

un cd che contenga sia l’elaborato che le informazioni sull’autore. 

> Sezione b. Video: racconta la storia in 6 minuti dovranno essere prodotti in quattro 

esemplari in supporto dvd. 

Per ciascuna delle sezioni a, b sarà proclamato un vincitore che riceverà, rispettivamente, una 

borsa di studio consistente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro). 

 

Art. 3 

I lavori pervenuti saranno valutati a giudizio insindacabile da una commissione nominata dal 

Dirigente del Settore II del Comune di Rieti.  

La Commissione esprimerà il suo giudizio e comunicherà i risultati direttamente agli 

interessati. Le motivazioni saranno illustrate nel corso della premiazione. Il giudizio sui lavori 

presentati sarà basato su criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, forza comunicativa. La 

Commissione si può avvalere della facoltà di non procedere all’assegnazione di alcun Premio 

per una o più sezioni, alla luce della sua libera valutazione di merito. La Commissione si 

riserva di assegnare menzioni straordinarie, qualora si riscontrino servizi meritevoli oltre a 

quelli rientranti nei premi stabiliti. 

Art. 4 

In capo all’elaborato si dovrà specificare la sezione per la quale si concorre. 

Gli elaborati dovranno pervenire, insieme alla domanda di partecipazione, entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 24.03.2014  al  COMUNE DI RIETI –  Ufficio Urp – P.zza Vittorio 

Emanuele II 02100 Rieti (RI), il predetto termine è perentorio e quindi saranno escluse dalla 

selezione le domande che perverranno oltre tale termine. 

La domanda di partecipazione dovrà riportare:  

- Le generalità dell’autore o degli autori (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo, telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica, Istituto scolastico e classe 

frequentata). 

- Titolo e una breve sintesi del lavoro presentato (max 200 parole);  

- Dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Premio;  
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- Dichiarazione di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 

giugno 2003 e successive modifiche o integrazioni, ai soli fini del concorso e nell’ambito 

dell’attività di promozione dello stesso.  

- Alla domanda dovrà essere allegata copia della carta d’identità e una manifestazione 

d’interesse del candidato che contenga i seguenti aspetti: motivazioni per la partecipazione al 

concorso, corso di studi che si vuole sostenere, eventuali informazioni individuali circa la 

propria condizione nonché eventuali meriti per l’assegnazione del premio.  

La non osservanza del Regolamento e/o la mancanza dei requisiti di partecipazione comporta 

l’esclusione dal Premio, senza che sia dovuta comunicazione al candidato. I candidati 

sollevano la Commissione e il Comitato Promotore da qualsiasi responsabilità derivante dalle 

opere presentate, dalla loro originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni. 

La documentazione relativa alle opere inviate non sarà restituita e la partecipazione al 

concorso implica l'autorizzazione alla pubblicazione in parte o totale degli elaborati su organi 

di informazione nell’ambito del concorso.  

Art. 5 

I concorrenti sono tenuti ad esporre i propri elaborati ed a presenziare la cerimonia di 

premiazione. Il Comune di Rieti comunicherà ai partecipanti il luogo e l’orario per tali 

appuntamenti. La mancata presenza, laddove non motivata, determina la decadenza dalla 

condizione di vincitore.  

Il bando di concorso è promosso dall’Assessorato alle Politiche Socio-Sanitari del Comune di 

Rieti. Per ulteriori informazioni contattare i  seguenti recapiti: 0746/287301 

servsoc@comune.rieti.it. Il bando si può scaricare on line dal sito www.comune.rieti.it.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I EDIZIONE BANDO DI CONCORSO STUDENTESCO: 

Per il Conferimento del Premio alla Memoria di “Peppino Impastato” 

 

AL COMUNE DI RIETI 

SETTORE II 

 

 

1- Le generalità dell’autore o degli autori (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo, telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica, Istituto scolastico e 

classe frequentata): 

2- Titolo:  

3- Breve sintesi (max 200 parole):  

DICHIARAZIONI 

4- Accettazione delle condizioni del Regolamento del Premio:        SI   NO  

5- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196 del 30 giugno 2003 e 

successive modifiche o integrazioni, ai soli fini del Premio e nell’ambito dell’attività di 

promozione del Premio stesso:               SI   NO  

ALLEGATI 

 copia della carta d’identità; 

 manifestazione d’interesse; 

  

In fede  


