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26/04/2022                                                    circ.n.314                                  Ai responsabili/referenti 
indirizzi ITA-ITI-IPSSEOA 

Sede centrale/SMG 
Ai docenti  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Agli studenti 
Alle  famiglie 
Al sito WEB 
ISTITUTO 

 
Oggetto: Partecipazione studenti al BANDO DI CONCORSO “LE MEMORIE DI TUTTI” 
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Fondazione Falcone.  

 
In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni 
Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, la Fondazione e il Ministero 
della Pubblica Istruzione invitano gli studenti e le studentesse, sia come classi, sia come gruppo, ad aderire 
a un appello alla creatività, realizzando un lenzuolo personalizzato in ricordo dei caduti nella lotta alle 
mafie.  
I lenzuoli bianchi per molti anni hanno coperto le tantissime vittime della violenza mafiosa e dopo le 

stragi del 1992, nella citta ̀ di Palermo, sono diventati simbolo di un popolo che si ribella, bandiere 
spontanee e popolari.  

Intento dell’iniziativa non e ̀ premiare la migliore opera prodotta da una classe o da una singola scuola, ma 
sollecitare la riflessione degli studenti sulle stragi di mafia e la partecipazione alle iniziative in memoria 
della rivolta civile della città di Palermo.  
Nei giorni 27-28-29 aprile, le varie classi che intendono partecipare,  dopo la ricreazione potranno 
dedicare le ore scolastiche per realizzare i lenzuoli che saranno esposti nei balconi della città di Palermo. 
I lenzuoli dovranno essere inviati, tramite gli uffici di segreteria, entro il 1° maggio 2022 e dovranno 
rispondere ai seguenti requisiti:  
• essere bianchi, in cotone o tessuto similare, non plastificati, non incorniciati, non intelaiati;  
• misurare 100x150 cm e potranno essere anche usati;  
• i colori della pittura da utilizzare dovranno essere resistenti al sole, alla pioggia e alle intemperie;  
Ogni scuola, dunque, dovrà ispirare la propria creazione alla memoria di uno dei caduti nella lotta alle 

mafie attraverso l’uso di testi, immagini o simboli a loro dedicati. A tal fine, verra ̀ fornito, sul sito della 
Fondazione (www.fondazionefalcone.org), l’elenco corredato da note bibliografiche delle vittime della 
criminalità organizzata per consentire a docenti e studenti di conoscere le storie di tutti e trarne 
ispirazione per la produzione delle opere;  
I lenzuoli dovranno essere firmati da coloro che li realizzeranno e indicare la scuola e la provincia di 
appartenenza, essere corredati da un testo di spiegazione del percorso di elaborazione di una cartella e una 
didascalia di un rigo.  
I responsabili di sede/indirizzo dovranno inviare entro e non oltre le ore 10:00 di domani 28 



aprile 2022 alle email del Dirigente Scolastico e della referente LEGALITA’-PARI 
OPPORTUNITA’ di Istituto, i gruppi-classe e/o gli studenti individuati per la realizzazione di 
questi lenzuoli e la scheda di richiesta materiali necessari. 
 I lenzuoli pervenuti ed esposti non saranno restituiti e, successivamente al termine del progetto del 2022, 

saranno consegnati al MI per proseguire il viaggio nelle altre città martiri di stragi mafiose. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa s 

ostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


