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«Libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile, l'un termine presuppone l'altro: non vi può essere
vera giustizia sociale senza libertà, come non vi può essere
vera libertà senza giustizia sociale.»
Sandro Pertini

Costituzione Italiana
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano eﬀettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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via marco polo n° 52
(90138) palermo
tel. 091 333467
fax 091 6197345
www.solidariaweb.org

Presentazione, bandi e regolamento.
in collaborazione con

e con l’adesione di

Nei cortili popolari delle città siciliane - un tempo echeggiava il grido dei bambini, insieme festoso e sorpreso: “LIBERI TUTTI”.
Si trattava dell’epilogo liberatorio del cosiddetto gioco del “nascondino” che
consisteva nel tentativo di sottrarsi alla vista di un capo gioco da parte di tutti
i bambini che appena, eventualmente, scoperti venivano costretti in una
ideale gabbia in cui rimanere inevitabilmente prigionieri.
Ma, come sempre nella vita, esisteva una possibilità di riscatto che dipendeva
da ogni ragazzo/a che se era capace di toccare un muro prestabilito prima del
capo gioco si guadagnava la libertà che, di contro, veniva preclusa se a toccare
per primo la sberciata parete individuata fosse stato il suddetto capo gioco.
Ma rimaneva ancora una possibilità per ottenere la libertà, oltre che per se,
per chi - per sfortuna, debolezza, impari opportunità o qualsiasi altra motivazione - fosse già stato condannato alla prigionia.
La possibilità stava nell’intelligenza e nell’altruismo dell’ultimo giocatore non
scoperto che se riusciva a toccare il muro prima del capo gioco, poteva emettere, con orgoglio e a pieni polmoni, il grido liberatorio “LIBERI TUTTI” che,
eﬀettivamente, liberava tutti dal giogo della prigionia.
Atteso che, com’è noto, i giochi popolari, come altre espressioni culturali di
aree geograﬁche lontanissime tra loro, hanno sempre presentato tra loro similitudini e assonanze, talvolta stupefacenti, si può dire che il senso profondo
del gioco - in generale e di LIBERI TUTTI in particolare - è generalizzabile come
fatto assimilabile all’esperienza di luoghi e contesti, apparentemente lontani.
“LIBERI TUTTI” come metafora di una possibilità che c’è sempre nella vita per
tutti, ma, soprattutto, di come i destini degli uomini e delle donne possono
essere interdipendenti e la libertà di tutti, almeno in una qualche misura, dipende da ciascuno di noi.
Ogni azione o riﬂessione che anela alla libertà e alla giustizia sociale come
bene supremo di tutte le donne e gli uomini, è patrimonio comune dell’umanità che libera ciascuno e tutti insieme.

E’ forse questo il senso più profondo delle diverse forme di espressione della cultura dei popoli - dalla letteratura, alla poesia, alla cinematograﬁa, alle arti ﬁgurative - essere, potenzialmente, parte e arteﬁci di un comune
destino di libertà e giustizia, semplicemente facendo la propria parte e portando alla società il proprio contributo, tanto più semplice e modesto, tanto
più prezioso.
Solidaria

ALLEGATO A

Dati dell'Istituto
Denominazione Istituto:
Codice meccanograﬁco:
Email dell'Istituto:
Telefono/fax:

MODULO D’ISCRIZIONE
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Insegnante di riferimento: ____________________________________________________
(nome, cognome, email) ____________________________________________________
Eventuali Note:

________________________________________________
________________________________________________
DICHIARAZIONE

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________, nella qualità
di ________________________________________ dell'Istituto scolastico suindicato
dichiara di aver preso visione del bando e di accertarne il regolamento e, in particolare, che
i lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità della c.s. Solidaria
soc. coop. sociale Onlus di Palermo che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza ﬁni di
lucro, direttamente o indirettamente organizzate, fermo restando l’obbligo, per sé e per
chiunque altro, di citare sempre gli autori e/o le scuole che li hanno presentati.
Luogo e data ..................................... Firma .........................................................................
Da trasmettere tramite
fax al n. 091.6197345
o email a edu@solidariaweb.org
o PEC a solidaria-onlus@pec.it

Collaborazioni e adesioni

La X edizione del Premio Libero Grassi è promossa da Solidaria con il sostegno
di Confcommercio - Imprese per l'Italia e dello Sportello Legalità della Camera
di Commercio di Palermo, e con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Aderiscono, inoltre, Provincia di Reggio Emilia, Transparency International Italia, Consorzio Oscar Romero, Coordinamento Libero Grassi, Festival dell’Impegno Civile - Le terre di Don Peppe Diana, Con le Armi della Cultura, Telejato,
Pentapolis, Comitato Fa la cosa giusta Sicilia, coop. sociale ALI, coop. sociale
Lavoro e non solo, coop. sociale NoE e il Centro per lo sviluppo creativo Danilo
Dolci.

La X edizione del Premio Libero Grassi propone due distinti bandi di concorso:
Bando n. 1: destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado;
Bando n. 2: destinato alle scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre, la Provincia di Reggio Emilia, che quest’anno aderisce al Premio Libero
Grassi, intende assegnare un Premio Speciale riservato alle scuole della provincia di Reggio Emilia che parteciperanno al concorso.
Altri Premi Speciali potranno aggiungersi entro il termine previsto per l’iscrizione delle scuole (31.01.2014).

LIBERI TUTTI: LIBERTà E GIUsTIZIA sOCIALE
Bando n. 1. Concorso e regolamento

1. Per l'assegnazione dei Premi Libero Grassi 2014 è indetto il concorso “LIBERI TUTTI”. Il presente bando è rivolto agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.

Gli alunni, singolarmente o in gruppo, potranno partecipare al concorso
con riﬂessioni, poesie, lettere e disegni che traggano spunto dalla frase di
Sandro Pertini (tratta dal suo discorso d’insediamento alla Presidenza della
Repubblica): «Libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile, l'un termine presuppone l'altro: non vi può essere vera giustizia sociale
senza libertà, come non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale.»

2. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 31 gennaio
2014 trasmettendo il modulo d’iscrizione (v. allegato A) debitamente compilato, a mezzo fax al numero 091.6197345 ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero tramite PEC (Posta
Elettronica Certiﬁcata) all’indirizzo solidaria-onlus@pec.it.
3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte dovranno trasmettere gli elaborati entro il 28 febbraio 2014 esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero a solidaria-onlus@pec.it.

4. Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giu-

ria, di cui sarà resa nota la composizione attraverso il sito della cooperativa
sociale Solidaria. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

5. Entro il mese di maggio 2014 sarà organizzata a Palermo una manifestazione pubblica per la consegna dei premi e per la presentazione degli elaborati che saranno stati selezionati dalla Giuria.

6. I due migliori elaborati, uno per le scuole primarie e uno per le secondarie
di primo grado, saranno premiati con una gita scolastica (da concordare
con ciascuna scuola). Altri elaborati potranno ricevere premi speciali su
proposta della Giuria.

7. E’ obbligatorio per le scuole partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenute nel modello A, parte integrante del presente bando, con la quale si
dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento e,
in particolare, di accettare che i lavori presentati non saranno restituiti e
rimarranno nella disponibilità della cooperativa sociale Solidaria di Palermo
che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza ﬁni di lucro, direttamente o indirettamente organizzate.

LIBERI TUTTI: DIRITTO/DOVERE DEL LAVORO
Bando n. 2. Concorso e regolamento

1. Per l'assegnazione dei Premi Libero Grassi 2014 è indetto il concorso “LIBERI TUTTI”. Il presente bando è rivolto agli alunni delle scuole secondarie
di secondo grado.

Gli alunni, singolarmente o in gruppo, potranno partecipare al concorso
con sceneggiature di spot audio o di spot video sul tema del lavoro. Quale
spunto di riﬂessione sul tema del diritto/dovere del lavoro si propone l’art.
4 della Costituzione: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano eﬀettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.»

2. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 31 gennaio
2014 trasmettendo il modulo d’iscrizione (v. allegato A), debitamente compilato, a mezzo fax al numero 091.6197345 ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero tramite PEC (Posta
Elettronica Certiﬁcata) all’indirizzo solidaria-onlus@pec.it.
3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte dovranno trasmettere gli elaborati entro il 28 febbraio 2014 esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero a solidaria-onlus@pec.it.

4. Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giuria, di cui sarà resa nota la composizione attraverso il sito della cooperativa
sociale Solidaria. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

5. Entro il mese di maggio 2014 sarà organizzata a Palermo una manifestazione pubblica per la consegna dei premi e per la presentazione degli elaborati che saranno stati selezionati dalla Giuria.

6. Le migliori sceneggiature, audio e video, saranno premiate con un viaggio
di “turismo responsabile”, della durata di 3 giorni/2 notti - per un massimo
di 25 persone (alunni e accompagnatori), per far conoscere luoghi e realtà
di particolare interesse culturale e sociale di Palermo e provincia. Altri elaborati potranno ricevere premi speciali su proposta della Giuria.

7. E’ obbligatorio per le scuole partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenute nel modello A, parte integrante del presente bando, con la quale si
dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento e,
in particolare, di accettare che i lavori presentati non saranno restituiti e
rimarranno nella disponibilità della cooperativa sociale Solidaria di Palermo
che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza ﬁni di lucro, direttamente o indirettamente organizzate.

I bandi di concorso, il modulo d’iscrizione e ogni altra utile informazione
saranno pubblicati su
www.solidariaweb.org • www.confcommercio.it • www.sportellolegalita.it

