OGGETTO: 23 maggio 2020 - XXVIII Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio
Bando “Università per la legalità IV edizione” A.A. 2019/20.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Fondazione Falcone, con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(CNSU), in occasione del XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, nell’ambito
del progetto le “Università per la legalità” invitano le studentesse e gli studenti delle Università
italiane a riflettere sull'importanza di quei tragici avvenimenti affinché non venga reso vano il lascito
dei cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere, sulla base dei valori della Costituzione italiana, la
cultura della memoria, dell’impegno e della legalità attraverso un percorso di sensibilizzazione e
formazione del mondo accademico nel rispetto delle autonomie dei singoli Atenei italiani. La linea
guida di questa IV edizione dell’iniziativa, si identifica con l’enunciato:
“La cultura ed il sapere: l’attualità del pensiero e del lavoro di Giovanni Falcone”.
Abbiamo scelto questo messaggio affinché si ricordasse non solo il sacrificio ma anche tutto quanto
di importante è stato realizzato da Giovanni Falcone durante la sua vita, ancora oggi di esempio
concreto per gli operatori impegnati nella repressione dei fenomeni criminali. In linea con le
precedenti edizioni gli studenti universitari, ed i relativi Atenei, che intendano partecipare, dovranno
realizzare un’iniziativa che approfondisca il tema della legalità in relazione alle problematiche
connesse alla repressione della criminalità organizzata anche facendo, all’occorrenza, riferimento agli
spunti di riflessione offerti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nella sua I relazione
semestrale 2019 consultabile all’indirizzo:
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf.
La partecipazione degli studenti è garantita dalle istituzioni universitarie che presentano la
manifestazione d’interesse su proposta degli studenti proponenti. Detta manifestazione d’interesse
dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo progettouniversita@fondazionefalcone.it, entro e non
oltre il 1° aprile 2020 nel rispetto delle regole dettate dai successivi artt. 6 e 7 del presente bando.

Il primo momento di confronto e condivisione avverrà presso l’Università degli Studi di Milano
(individuata al termine della III edizione del progetto svoltasi a Genova nel 2019) nei giorni 4 e 5
maggio 2020. L’intento della manifestazione l’intento è quello di garantire un ampio spazio alle
delegazioni studentesche delle Università che intendano partecipare all’iniziativa così creando un
momento di scambio e confronto sui progetti presentati da ogni singolo Ateneo, per contribuire alla
diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.
Tali progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020, di modo che, in una data successiva
al 1° gennaio 2021 si possano presentare i risultati conseguiti in un secondo incontro che si svolgerà
sempre presso l’Università di Milano.
A conclusione di tale percorso, una commissione di esperti (vedi art. 9), allo scopo di incentivare lo
sviluppo di nuove forme di diffusione dei valori su richiamati di impegno, memoria e legalità,
provvederà alla designazione di tre progetti, che saranno premiati, il 23 maggio 2021, nel corso della
cerimonia per il XXIX anniversario delle Stragi che si terrà presso l’Aula Bunker del Carcere
“Ucciardone” di Palermo.
Contestualmente, nella stessa manifestazione, saranno resi noti i nomi dei vincitori del premio “Tesi
Giovanni Falcone per la legalità”, finalizzato allo studio, a livello universitario, delle tematiche
connesse alla repressione dei fenomeni criminali. Attraverso questo concorso, che sarà regolato con
apposito bando, i promotori intendono premiare le tesi (magistrali e di dottorato) che siano in grado
di favorire lo sviluppo di una cultura della legalità nella società e nei giovani in particolare, nonché
la conoscenza e l’approfondimento delle tecniche e dell’attività degli apparati investigativi e
giudiziari impegnati nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità di stampo mafioso.
Ogni ulteriore informazione su modalità e termini di partecipazione può essere richiesta alla
Fondazione Falcone: email: progettouniversita@fondazionefalcone.it - tel. 091.6812993

“LE UNIVERSITA’ PER LA LEGALITA’”
BANDO EDIZIONE 2020 PROGETTO
Art. 1 Finalità del concorso
La Fondazione Falcone, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (da ora CRUI) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (da ora
CNSU) nell'anno in cui si celebra il XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio,
invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni universitarie iscritti alle università italiane,
statali e non statali, nella consapevolezza che il racconto e le testimonianze degli studenti universitari
nelle passate edizioni dell’iniziativa ci ha consentito di tracciare un nuovo confine verso un futuro
prospero in cui l’impegno civico, quotidiano, diventa rigetto netto e deciso di qualsiasi tipo di Mafia,
a riflettere sull'importanza di quei tragici avvenimenti affinché non venga reso vano il lascito dei
cittadini che hanno profuso il loro impegno nella lotta contro le organizzazioni criminali.
Tale traguardo, raggiunto con l’apporto fondamentale dei tanti Rettori che con grande impegno hanno
dato attuazione al Protocollo d’intesa per la “Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico
per promuovere la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità” (siglato il 23 maggio 2016
tra gli Enti di cui sopra), costituisce testimonianza vera ed autentica che la cultura dell’etica e della
legalità, costituisce oggi il principale fattore di crescita e di benessere dell’individuo e quindi della
collettività, nonchè quanto l'esempio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo,
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina,
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina, e di tutte le vittime della criminalità organizzata
sia vivo e attuale per le giovani generazioni.
Per questa ragione i summenzionati soggetti promotori, per l’anno accademico 2019/2020, in
occasione del XXVIII Anniversario delle stragi del 1992, rivolgendosi agli studenti e alle studentesse
delle Università italiane, indicono la quinta edizione dell’iniziativa “Università per la legalità”.

Art. 2 Ambito del bando
L’attività è rivolta agli studenti e alle studentesse delle istituzioni universitarie iscritti alle università
italiane, statali e non statali, la cui partecipazione è garantita dalle istituzioni stesse.
Art. 3 Tipologia delle attività ammesse
Gli studenti partecipanti al bando attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze studentesche di
ogni ateneo, con il coordinamento e/o sostegno degli atenei stessi, sono invitati ad approfondire temi
connessi ai valori della Costituzione italiana, con particolare riferimento alla cultura della memoria,
dell’impegno e della legalità. Tale approfondimento avverrà attraverso la realizzazione di percorsi di
sensibilizzazione e formazione in ambito accademico che dovranno essere connotati, in linea di
massima, da un consistente legame col territorio o gli ambiti di appartenenza, nello spirito dei principi
della terza missione dell’università e nell’ambito del tema individuato per l’edizione 2020 “La
cultura ed il sapere: l’attualità del pensiero e del lavoro di Giovanni Falcone”.
Per la definizione di tali percorsi sarà ammesso l’uso di forme e modalità comunicative ed espressive
di vario genere, ovvero: convegni ed incontri formativi, rappresentazioni teatrali, musicali e
coreutiche, proiezioni, mostre, pubblicazioni cartacee o digitali ed eventi sportivi.
Quando si tratti di percorsi che ricomprendano attività artistiche o sportive, a tali attività dovrà essere
sempre abbinata una riflessione metodologica, ad integrazione della forma artistica prescelta, che sia
condivisibile con i fruitori dell’evento stesso. I progetti potranno prevedere la partecipazione in rete
con altre istituzioni appartenenti al sistema della formazione superiore sia universitaria sia non
universitaria o con organizzazioni appartenenti al terzo settore sul territorio regionale o nazionale.
Art. 4 Spese di realizzazione delle iniziative
I costi per la realizzazione dei percorsi saranno a carico di ogni singolo Ateneo, nell’ambito delle
rispettive dotazioni di bilancio. Saranno altresì a carico dell’Ateneo i costi di realizzazione e dei
materiali di progetto, oltre alle spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione all’evento dei giorni
4 e 5 maggio 2020 previsto presso l’Università degli Studi di Milano, nonché di ogni altro successivo
trasferimento.

Art. 5 Modalità di partecipazione
La partecipazione degli studenti di cui all’art 2 è garantita dalle istituzioni stesse che presentano le
domande su proposta degli studenti proponenti. Per le finalità di cui al presente bando e per il presente
anno accademico possono essere ammissibili anche più di un progetto per Ateneo. Qualora i
gruppi studenteschi producano più di un progetto per ciascun Ateneo ciascuno di essi dovrà essere
provvisto di tutti gli elementi formali di presentazione previsti dal successivo art. 6 con l’unica
eccezione della manifestazione d’interesse all’adesione all’iniziativa che in ogni caso dovrà indicare
gli estremi ed il numero di iniziative che s’intende realizzare. In ogni caso è fatta salva la possibilità
per le università di articolare un sistema interno di valutazione dei progetti da sottoporre per
l’adesione alla manifestazione, eventualmente articolando gli stessi in maniera da ricomprendere più
attività all’interno della medesima iniziativa. Per i costi di realizzazione e dei materiali di progetto,
si rinvia a quanto determinato all’art. 4 del presente bando.
Art. 6 Manifestazione d’interesse
La presentazione della manifestazione d’interesse (unica per ciascun Ateneo indipendentemente dal
numero di iniziative che s’intende in esso realizzare) per l’adesione al presente bando dovrà avvenire
inderogabilmente entro il 1° aprile 2020, mediante invio telematico della stessa all’indirizzo mail
progettouniversita@fondazionefalcone.it. La stessa, in ogni caso, dovrà contenere:
a)

Nome dell’Ateneo;

b)

Individuazione dei soggetti coinvolti nel progetto, con indicazione di un referente tra gli studenti

promotori dell’iniziativa (nome, cognome, email, numero di telefono) e di un docente ( o appartenente alla
struttura amministrativa dell’Ateneo) quale referente per l’accademia (nome, cognome, email, numero di
telefono, qualifica);
c)

Titolo del progetto (o progetti) che s’intende realizzare.

In ogni caso sarà necessario che tali dati siano predisposti su carta intestata dell’Ateneo con
sottoscrizione della stessa ad opera del Rettore, o suo delegato. Nel caso in cui fosse necessario a tal
fine la preventiva deliberazione di organi collegiali, sarà in ogni caso ammissibile la sottoposizione
di progetti non coperti dai prescritti requisiti di forma, salvo che gli stessi vengano integrati

inderogabilmente entro e non oltre il decimo giorno antecedente l’evento previsto nei giorni 4 e 5
maggio 2020.
Art. 7 Proposte progettuali
Alla manifestazione d’interesse formulata ai sensi del superiore art. 6, dovrà seguire entro e non oltre
il 30 aprile 2020, l’invio delle schede di presentazione dei progetti e delle iniziative, individuati nella
manifestazione d’interesse. Quest’ultime dovranno contenere:
a)

Scheda anagrafica del progetto (proponente, titolo progetto, durata e referente);

b)

Descrizione sintetica del progetto (max 4 pagine in formato A4);

c)

Obiettivi del progetto (contesto nel quale si inserisce il progetto e motivazioni della sua attuazione);

d)

Articolazione delle attività di progetto;

e)

Eventuale materiale foto-videografico;

f)

Firma del referente;

Art. 8 Realizzazione dell’iniziative
Tutte le iniziative di cui all’articolo 3 dovranno essere realizzate in autonomia dagli studenti
proponenti. I docenti potranno essere convolti a giudizio degli studenti stessi eventualmente anche in
con un ruolo di guida nell’iniziativa. Ai gruppi partecipanti saranno richiesti brevi contributi filmati
delle attività di progetto secondo modalità comunicate successivamente, al fine di comporre un video
clip conclusivo di tutti i progetti partecipanti.
Tutte le iniziative che saranno proposte dovranno essere realizzate nel corso dell’anno in corso ed in
ogni caso concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2020; qualora gli atenei volessero articolare i
progetti su un arco temporale più lungo hanno facoltà di farlo fermo restando che i progetti dovranno
concludersi entro l’anno accademico di riferimento.

Art. 9 Incontro tra le delegazioni
Il momento di condivisione dei percorsi che gli Atenei avranno elaborato sulla base del presente
invito si articolerà in tre momenti:
§

In data 4 e 5 maggio 2020, una delegazione di studenti, eventualmente accompagnata da un
docente di riferimento del proprio Ateneo, parteciperà alla giornata nazionale del progetto
“Università per la Legalità” presso l’Università degli Studi di Milano. In tale occasione sarà
anche individuato l’Ateneo che ospiterà l’edizione 2021 del progetto. L’Ateneo ospitante il
progetto 2020 (Milano) e l’Ateneo che sarà individuato quale Ateneo ospitante l’edizione 2021
del progetto, saranno invitati agli eventi a Palermo promossi in occasione del XXVIII°
Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio del 23 maggio 2020.

§

In una data da definirsi successivamente e comunque successiva al 01 gennaio 2021, i
referenti parteciperanno ad una riunione, sempre presso l’Università degli Studi di Milano per la
presentazione dei risultati conseguiti.

§

In data 23 maggio 2021, premiazione dei tre migliori progetti nel corso della cerimonia che si
terrà presso l’Aula Bunker del Carcere “Ucciardone” di Palermo. L’individuazione dei progetti
più meritevoli sarà rimessa ad una commissione designata di concerto tra Ministero
dell’Università e della Ricerca, Fondazione Falcone, CRUI e CNSU. La commissione sarà
composta, oltre dal presidente della Fondazione che ne assume la Presidenza, da non più di sette
componenti, scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale nei settori della sicurezza,
dell’educazione e del contrasto alla criminalità organizzata.

#PalermochiamaItalia

#UniversitaperlaLegalita

#23maggio2020

