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PREMIO LIBERO GRASSI 2018
"RESTIAMO UMANI"

Guerra, terrorismo, razzismo, deportazioni, mafie nazionali e transnazionali. Sono queste rappresentazioni di
forme di violenza che producono ogni anno un numero di vittime insopportabile, e che, occupando quotidianamente
gli spazi dei media, creano un diffuso senso di insicurezza e frustrazione.

Forme di violenza – anche di natura diversa – ma che spesso stabiliscono collegamenti tra loro su base sociale,
economica, politica, producendo immani sofferenze, soprattutto in alcune Aree martoriate del Mondo.

Il portato di queste tragedie alimenta in tutte le Società, nel loro complesso, reazioni  individuali e collettive  dettate
dallo sconforto, talvolta anche emotivamente negative, amplificate dalla diffusione attraverso sistemi evoluti di
comunicazione, spesso con l’influenza criminale, da parte di chi cavalca, irresponsabilmente, le spinte più intolleranti
e regressive sul piano dei diritti e delle libertà e, più in generale, della giustizia sociale.

La XIV edizione del Premio, dedicato a Libero Grassi  uomo simbolo e vittima della lotta alla mafia e del silenzio
complice di tanti, ma anche sensibile interprete di un intelligente impegno politicosociale  propone un’opera di
diffusa sensibilizzazione sui temi proposti in premessa, perché le nuove generazioni possano riconoscere queste
forme terribili di violenza per ripudiarle e contrastarle, promuovendo una società in cui la civile convivenza sia basata
sui valori democratici dell'uguaglianza, della tolleranza, del rispetto per le diversità, nelle forme in cui esse si
manifestano.

Un percorso di legalità democratica in difesa dei diritti inviolabili dell'uomo e del ripudio della guerra – in tutte
le sue forme, anche quelle più subdole  che la nostra Costituzione pone tra i principi più importanti su cui edificare
una società più giusta e solidale.

Non è un caso se abbiamo voluto prendere in prestito una meravigliosa espressione con la quale amava
chiudere i suoi reportage Vittorio Arrigoni  giovane attivista pacifista ucciso nella Striscia di Gaza il 15 aprile
2011  che insieme era  e rimane  invocazione esistenziale, progetto politico, ma anche impegno personale per
ogni donna e uomo di buona volontà: RESTIAMO UMANI.
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1. Per l’assegnazione dei Premi Libero Grassi 2018 è
indetto un concorso sul tema "RESTIAMO UMANI".
Il concorso è suddiviso in due sezioni:
A) sezione musicale, alla quale si partecipa con una canzo
ne inedita;
B) sezione video, alla quale si partecipa con la sce
neggiatura di uno spot video.
2. Il presente bando di concorso è rivolto alle scuole di ogni
ordine e grado, che potranno partecipare a entrambe le se
zioni anche con più elaborati.
3. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi
entro e non oltre il 28 febbraio 2018 compilando l'apposito
form sul sito del Premio www.premioliberograssi.com, pre
via registrazione al sito da parte del dirigente scolastico, di
un docente o altro soggetto delegato.
4. Le scuole, regolarmente iscritte, dovranno inviare i propri
lavori entro e non oltre il 15 marzo 2018 esclusivamente
utilizzando l'apposita procedura online, che sarà disponibile
dopo aver effettuato l'accesso al sito del Premio con le cre
denziali fornite durante la registrazione.
Ogni lavoro, canzone o sceneggiatura, dovrà essere tra
smesso separatamente.
Per la sezione A: ogni canzone dovrà essere inviata in una
cartella compressa (formati: zip, rar, tar, ecc..) contenente
due file: il file musicale (formati: mp3, wav, ecc...) e il file
contenente il testo della stessa canzone (formati: doc, odt,
pdf, ecc...).
Per la sezione B: ogni sceneggiatura dovrà essere inviata
con un file testo (formati: doc, odt, pdf, ecc...); nel caso in
cui la stessa sia accompagnata da uno storyboard (formati:
jpeg, tif, bmap, ecc...), si potranno inviare entrambi in una
cartella compressa (formati: zip, rar, tar, ecc..).

5. Tutti i lavori regolarmente pervenuti saranno valutati da
una Giuria, di cui sarà resa nota la composizione attraverso
il sito del Premio. La Giuria, oltre a selezionare i primi pre
mi, potrà proporre menzioni speciali. Il giudizio della Giuria
è insindacabile.
6. Le scuole primarie o secondarie di primo grado che
dovessero risultare vincitrici riceveranno un premio in de
naro del valore di euro 1.000 (mille) che dovrà essere de
stinato esclusivamente all’acquisto di attrezzature
didattiche.
Le scuole secondarie di secondo grado che dovessero
risultare vincitrici saranno premiate con un viaggio di “turi
smo responsabile” della durata di 3 giorni/2 notti per un
gruppo di 25 persone (studenti + docenti), per far conosce
re luoghi, realtà e storie dell'impegno sociale antimafia in
Sicilia.
7. Entro il mese di maggio 2018 sarà organizzata a Pa
lermo una manifestazione pubblica per la consegna dei
premi, alla quale saranno invitate a partecipare le scolare
sche premiate.
8. Tutti i lavori presentati per il concorso rimarranno nella
disponibilità della cooperativa sociale Solidaria di Palermo
che potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di
lucro, direttamente o indirettamente organizzate.
9. Con l'iscrizione online al concorso le scuole accettano il
presente bando di concorso e regolamento.
10. Il bando di concorso e ogni altra utile informazione sono
pubblicati sul sito del Premio www.premioliberograssi.com.
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