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p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  
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 Oggetto: “Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in 

contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dal-

le logiche criminali” - Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto Liberi di scegliere e concorso di idee 

per le scuole. 

 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n .248 del 25.02.2021, ha pub-

blicato il Protocollo d’intesa richiamato nell’oggetto, sottoscritto da tutte le Istituzioni e le Amministrazioni 

che, a vario titolo, si occupano di prevenire il disagio giovanile nelle aree ad alto rischio di criminalità organiz-

zata. 

In particolare, su iniziativa degli enti firmatari del Protocollo d’intesa, o a richiesta delle scuole, ver-

ranno organizzati momenti di formazione che coinvolgeranno docenti e studenti. 

Si segnala in particolare, per il presente anno scolastico, la proposta didattica “Liberi di scegliere”, che 

ha l’obiettivo di suscitare nelle giovani generazioni momenti di riflessione sul valore della vita e della libertà di 

scelta che li porterà ad affrontare percorsi di vita “diversi” scevri da condizionamenti familiari e sociali. 

Il percorso didattico intrapreso prevede, inoltre, a conclusione dell’anno scolastico, la partecipazione al 

concorso “Liberi di scegliere” rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche se-

condarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva, 

sia come classi, sia come gruppo di studentesse e studenti. 

Le istituzioni scolastiche interessate, dovranno, entro e non oltre il 31 maggio 2021 inviare gli elaborati 

prodotti, esclusivamente in formato elettronico, all’indirizzo e-mail: elaborati.studenti@istruzione.it, accom-

pagnati dalla scheda tecnica posta in allegato alla presente, esplicativa del lavoro svolto e contenente sia i dati 

anagrafici dei partecipanti, sia i dati della scuola di appartenenza. 

Per tutte le informazioni e per tutti i dettagli circa le modalità di partecipazione e presentazione degli 

elaborati si rimanda ad una attenta lettura degli allegati. 
 

Allegati  
 Nota M.I. del 25 febbraio 2021 
 Protocollo di Intesa  
 Bando di concorso  

 Scheda di partecipazione 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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