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Prot. n. 10396/C13                                                  Ai Docenti Coordinatori classi terze e quarte 

Agli alunni delle classi terze e quarte 

e, per loro tramite, alle famiglie 

Sede Centrale - Sede Marconi 

Sito Web 

 
                 

     

OGGETTO: Concorso letterario e artistico per l’assegnazione della Borsa di 

Studio “Antonino Scopelliti”. 

 

Si comunica che la Fondazione Antonino Scopelliti, congiuntamente ad ANP e con il 

patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha indetto la prima edizione del Concorso 

letterario ed artistico per l’assegnazione di una Borsa di Studio, intitolata alla memoria del 

magistrato calabrese. 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio (terze e quarte classi). Oggetto della 

prova sarà la figura del giudice Scopelliti, nonché il valore che la sua vita ed il suo lavoro 

rappresentano per le nuove generazioni; in particolare, è prevista la realizzazione di un elaborato 

in uno dei tre ambiti disciplinari:  

 Narrativo\letterario; 

 Arti figurative; 

 Arti musicali. 

La tematica da sviluppare, per il corrente anno, è la seguente:  

“La moderna società, i mass e social media forniscono una visione distorta di quello che è, in 

realtà, l’atteggiamento criminale e cioè un fenomeno sociale di diffusione dell’illegalità e del 

reato. In particolare, appare preoccupante il trend dell’industria televisiva, cinematografica, 

musicale e della moda, che sfrutta il “brand mafia” per dar vita a prodotti in cui i personaggi 

negativi sono presentati da eroi e creati ad hoc, in modo da risultare attraenti per i giovani che 

non mancano di emularli ed imitarne costumi e comportamenti. Questa falsificazione e 

spettacolarizzazione della mafia, appare in evidente contrasto con figure come quella del giudice 

Scopelliti che, silenziosamente, si è dedicato all’affermazione dei valori di giustizia e legalità. Il 

giudice, infatti, si è sempre dimostrato schivo di fronte alle telecamere e ai riflettori, perché 

preferiva svolgere il proprio lavoro in maniera riservata e senza sovraesposizioni mediatiche, 

concedendo pochissime interviste nel corso della sua vita. Fiero degli ideali che seguiva non si è 

piegato al volere della mafia a scapito della sua stessa vita. Il candidato esponga come, in una 

società dominata dall’apparenza nella quale si fa un uso smisurato e spesso poco appropriato 

della propria immagine, i mezzi di comunicazione di massa possano educare al pensiero critico, 

affinché si diffondano valori di solidarietà, integrità e sana condivisione sociale. Si delinei, 
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inoltre, come la figura del magistrato calabrese possa ispirare riflessioni ed essere da esempio 

affinché, nel dualismo tra bene e male, disvalori e falsi miti trovino la giusta collocazione 

all’interno della società.” 

Gli elaborati dovranno pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1) e ad una 

liberatoria (Allegati 2a e 2b) sottoscritta dai genitori degli allievi partecipanti,  entro il termine 

perentorio del 29 novembre 2019.  

Ai primi classificati di ciascuna categoria sarà riconosciuto un premio di euro mille (€ 1000). 

E’ possibile consultare altri dettagli relativi a modalità e procedure di partecipazione, nonché le 

caratteristiche formali che gli elaborati dovranno rispettare, al seguente link 

https://www.fondazionescopelliti.com/bando-borsa-di-studio-antonino-scopelliti/. 

I docenti e gli alunni interessati potranno contare sul supporto organizzativo delle docenti 

Funzioni Strumentali Studenti.  

 

 

 

 Reggio Calabria, 30/10/2019                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Dott. Francesco Praticò  
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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