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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle scuole Secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, della Sardegna
e, per il loro tramite, ai Docenti
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: “Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni
provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime
della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali” - Protocollo
d’intesa per la realizzazione del progetto Liberi di scegliere e concorso di idee per le
scuole.
Si porta a conoscenza che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 248 del
25.02.2021, ha pubblicato il Protocollo d’intesa richiamato nell’oggetto, sottoscritto da tutte
le Istituzioni e le Amministrazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenire il disagio
giovanile nelle aree ad alto rischio di criminalità organizzata.
In virtù di tale Protocollo d’Intesa, gli enti firmatari, o a richiesta delle scuole,
saranno organizzati momenti di formazione che coinvolgeranno sia docenti che studenti.
In particolare si segnala, per il corrente anno scolastico, il concorso di idee dal titolo
“Liberi di scegliere”, che ha l’obiettivo di suscitare nelle giovani generazioni momenti di
riflessione sul valore della vita e della libertà di scelta, dimostrando che il futuro non è già
scritto e che si può essere protagonisti della propria vita nella consapevolezza che la
delinquenza appare un destino inesorabile a chi nasce e vive in certe realtà familiari.
Il concorso d’idee è rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole
Secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, e potranno partecipare con piena
autonomia espressiva, sia come classe, sia come gruppo di studentesse e studenti.
Le Istituzioni scolastiche interessate, entro il 31-05-2021, dovranno, inviare gli
elaborati prodotti, esclusivamente in formato elettronico, all’indirizzo e-mail
elaborati.studenti@istruzione.it, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato alla
presente, esplicativa del lavoro svolto e contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti, sia
i dati della scuola di appartenenza.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla presentazione
degli elaborati si rimanda alla lettura degli allegati ma si segnala, altresì, che è stato
attivato un indirizzo di posta elettronica certificata a disposizione delle Istituzioni
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In considerazione della rilevanza dell’iniziativa si confida nel favorevole
accoglimento della nota e si raccomanda la massima partecipazione alle iniziative
proposte.

IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Nota ministeriale.
- Bando di Concorso.
- Scheda di partecipazione.
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