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CIRCOLARE n° 124 

 

Oggetto: CONCORSO NAZIONALE “LIBERI DI SCEGLIERE” 2020-21. 

 

Il ministero dell’Istruzione indice il concorso nazionale “Liberi di scegliere”, ispirato 

all’impegno del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, che insieme ad altre Istituzioni dello Stato 

per primi hanno avuto il coraggio di portare avanti un progetto che permettesse di allontanare dalle 

famiglie mafiose i minori a rischio, sottraendoli così a un destino che quasi certamente li avrebbe 

portati a seguire le orme dei padri e allo stesso tempo offrendo loro la possibilità di conoscere un 

altro modo di vivere. 

Le studentesse e gli studenti potranno partecipare al concorso con piena autonomia espressiva e 

sono invitati a creare i loro lavori sul tema proposto, dopo aver visto il film “Liberi di scegliere, 

fruibile gratuitamente dopo la registrazione sul Portale RaiPlay, al link 

https://www.raiplay.it/programmi/liberidiscegliere, presentando lavori individuali, di gruppo, di 

classe o di più classi. I lavori potranno prevedere testi e strumenti mediali, come video, 

documentari, racconti, articoli, fumetti, storie, fiabe o altra forma espressiva e potranno essere 

realizzati attraverso la libera scelta del linguaggio espressivo, valorizzando la creatività tipica degli 

adolescenti. 

I lavori dovranno essere presentati alla Prof.ssa Mastroianni entro il 10 maggio 2021, per poi 

essere inoltrati al Ministero dell’Istruzione.  

Ai primi classificati per ogni ordine e tipologia il Ministero dell’Istruzione riconoscerà un 

premio del valore di euro 2000 da utilizzare per l’acquisto di materiali e attrezzature didattiche.  

Si allega il Bando integrale del concorso. 

Per ogni altra informazione, anche di natura tecnica, ci si può rivolgere alla Prof.ssa Mastroianni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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