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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
                              

 

 CONCORSO IN MEMORIA DI GIUSEPPE CASARRUBEA 

                                                                                  

“LE NOSTRE RADICI NELLA MICROSTORIA” 
L’I.C. Privitera-Polizzi di Partinico promuove per l’anno scolastico 2019-20 il concorso “Le nostre radici nella 

microstoria”, in memoria del prof. Giuseppe Casarrubea, cui è intitolata la Biblioteca scolastica, dirigente della 

scuola G.B. Grassi Privitera, nonché storico e saggista, incisivo autore di opere di rilevante interesse per la 

conoscenza della nostra storia locale. A lui si deve la fondazione di un Archivio storico, consultabile nel sito 

casarrubea.wordpress.com 

Bando di partecipazione 

Il concorso è finalizzato alla formazione della coscienza della propria identità socio-culturale e 

dell’appartenenza al territorio. Promuove pertanto la conoscenza della storia locale (microstoria) ed 

orienta gli alunni a rintracciare i fattori costitutivi delle dinamiche di singoli eventi storici locali 

(fattori politico, economico, tecnologico, letterario, artistico, religioso…), la cui interrelazione 

costituisce il tessuto narrativo della vita di una popolazione nel suo territorio.  

I prodotti realizzati applicheranno il metodo della ricerca storica e dell’analisi dei documenti. Gli 

elaborati si avvarranno delle tecnologie informatiche. 

Destinatari 
Scuole del 1° e 2° ciclo d’istruzione dell’Ambito territoriale 20 – provincia Palermo  

Il concorso su tema storico prevede tre sezioni:  

 Alunni delle classi quinte, scuola primaria  

 Alunni delle classi terze, scuola secondaria di 1° grado 

  Alunni del biennio delle scuole superiori 

Gli alunni potranno partecipare con produzione singola o di gruppo (anche di classi diverse).  
 
Tema 
 

“In memoria del quarantesimo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella. L’attualità del suo 

impegno civile e il valore dei suoi ideali come recupero e risveglio delle coscienze per le nuove 

generazioni”   

 

Descrizione del percorso tematico: 

Il 6 gennaio 1980 il presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella venne ucciso davanti alla famiglia da 

mano mafiosa. Il suo operato di statista e riformatore della politica italiana, il suo impegno attivo per realizzare 

una Sicilia “con le carte a posto”, il suo coraggio nel combattere lo strapotere di Cosa Nostra che controllava i 

traffici dell’isola, sono l’eredità di un sacrificio che non deve rimanere solo “memoria” e “ricordo”. In un clima 
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di continua negazione dell’esistenza della mafia, in quegli anni iniziarono ad alzarsi le voci di uomini ispirati da 

principi di legalità e libertà, che ritennero necessario far comprendere dove e cosa fosse la mafia e sollevare la 

pesante coltre di omertà che immobilizzava qualsiasi cambiamento. Tale lodevole compito fu svolto da diverse 

figure legate alle forze dell’ordine, della magistratura, del mondo politico, giornalistico e letterario, al fine di 

risvegliare le coscienze dei siciliani. 

Attraverso la ricerca di documenti, interviste, testimonianze orali, gli studenti espongano la tematica 

concentrando l’attenzione sulla vita e l’operato di Piersanti Mattarella, vittima innocente della violenza 

mafiosa, come chiave per attivare una memoria attiva nel presente e come lotta contro l’indifferenza.  

 

Partecipazione 

Ogni Istituto potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati per sezione. 

Gli elaborati, per la scuola primaria, saranno costituiti da un testo o illustrazioni personali e/o foto, 

commentate con didascalie, poesie, lapbook, scrapbook, fumetti. 

Gli elaborati, per la scuola secondaria, saranno costituiti da un breve saggio (max 2 cartelle) o testo 

multimediale (durata max 10 minuti).  

La partecipazione al concorso comporta l’implicita autorizzazione alla pubblicazione del lavoro inviato.  

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

Modalità iscrizione 

Le scuole aderenti al concorso effettueranno iscrizione attraverso l’invio del modulo in allegato, entro e non 

oltre il 16.03.2020 all’indirizzo email: paic8a7007@istruzione.it con oggetto: Concorso “Giuseppe Casarrubea: 

Le nostre radici nella microstoria”. 

 

Consegna elaborati 

La scadenza è fissata entro e non oltre il 18/05/2020  

Gli elaborati, trasferiti in pen drive o cartaceo, saranno consegnati in busta chiusa presso la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Privitera Polizzi, Via Principe Umberto 305 – Partinico.  

 

La giuria sarà costituita da: prof.ssa Antonina Addamo, prof.ssa Regina Kerekgyarto, dott. Orazio De Guilmi, 

prof. Salvatore Romano,  Prof.ssa Marianna Rizzo, prof. Maurizio Casarrubea (membro onorario). 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

La comunicazione dei vincitori sarà data il 29/05/2020 

La premiazione avrà luogo presso l’IC Privitera Polizzi entro il 30 giugno 2020. 

 

Premi 

Al primo classificato di ogni categoria sarà assegnata una targa.  

A tutti i partecipanti, che abbiano inviato un loro elaborato, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I lavori premiati saranno pubblicati nel sito scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

 

Concorso “Giuseppe Casarrubea: Le nostre radici nella microstoria” 
 

Scheda di partecipazione 

 
 

 
Denominazione scuola 

Indirizzo 

Città 

Telefono scuola 

E-mail scuola 

Docente referente iniziativa 

 Telefono docente referente 

e-mail docente referente 

 

Con la compilazione di questo modulo, dichiariamo di avere preso visione e condiviso quanto esposto nel 

bando. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Rosa Maria Rizzo 
Firma autografa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/3 

 

 



 
 


