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Tema

 Giustizia e pace

Scegli un giusto tra coloro che nel corso della loro vita si sono adoperati
contro ogni forma di conflitto (religioso, politico, sociale, etnico, etc..)

promuovendo il dialogo e la cooperazione per  la costruzione di un mondo
di pace.

Premessa

Nell’ambito della realizzazione del progetto PTOF “Il Giardino dei Giusti” il Polo Statale Piersanti
Mattarella (di seguito denominato “Polo Statale”) bandisce ogni anno il concorso “ADOTTA UN
GIUSTO” destinato alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio della
provincia di Trapani e Palermo. 
Gli obiettivi educativi del concorso “ADOTTA UN GIUSTO” sono i seguenti:
- preservare la memoria di quanti hanno lottato contro ogni forma di discriminazione per affermare
il valore della vita e della dignità umana;
- promuovere negli studenti una cittadinanza attiva intesa come presa di coscienza dei principi che
guidano un comportamento solidale eticamente responsabile;



- sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza sul tema della discriminazione razziale;
- sensibilizzare gli studenti sul tema della sostenibilità ambientale e dei comportamenti adeguati a 
favorirla;
- promuovere negli studenti la consapevolezza nei riguardi di azioni simboliche che servano a
veicolare concretamente comportamenti eticamente corretti e ispirati a principi di umanità;
- coltivare il valore, anche simbolico, dell’albero, essere vivente che rinnova, rigenera e perpetua la
vita.
A tal fine il Polo Statale emana il presente BANDO, che si compone dei seguenti articoli e del
quale fa parte integrante la presente premessa. Esso viene accettato in tutte le sue parti dai soggetti
partecipanti e costituisce lo strumento tramite il quale il Concorso “ADOTTA UN GIUSTO” trova
la sua definizione e realizzazione.

ART. 1 Destinatari
Destinatari del Concorso ADOTTA UN GIUSTO sono le classi degli Istituti Scolastici di Istruzione
Secondaria di Primo e Secondo grado del territorio della provincia di Trapani e Palermo. Per
“classe” si intende il gruppo classe nella sua interezza e un docente referente. 

ART. 2 Oggetto del Concorso
Il Concorso prevede la realizzazione da parte delle classi di una proposta di adozione di un giusto e
della sua relativa commemorazione all’interno del GIARDINO DEI GIUSTI di Castellammare del
Golfo, istituito presso l’azienda agraria del Polo Statale proponente. 
Per “giusto” si intende una donna o un uomo non più vivente, senza limiti di nazionalità o
appartenenza religiosa, che si sia distinto nell’ambito della difesa della dignità umana e
dell’ecosistema, secondo il tema scelto (vedi ART. 3).

ART. 3 Tema dell’anno 
La COMMISSIONE “Giardino dei giusti” del Polo Statale Piersanti Mattarella sceglie ogni anno, in
linea con i principi espressi nello Statuto, un tema specifico che orienti le proposte delle classi. Per
l’anno scolastico 2022/2023 il tema individuato è il seguente: 

“  Giustizia e pace”.  Scegli un giusto tra coloro che nel corso della loro vita si sono adoperati contro
ogni forma di conflitto (religioso, politico, sociale, etnico, etc..) promuovendo il dialogo e la
cooperazione per  la costruzione di un mondo di pace. 

ART. 4 Elaborati
Ogni classe partecipante produce una singola proposta di adozione di un giusto, che deve
comprendere il seguente materiale: 
1) una scheda in formato pdf che comprende informazioni sul gruppo classe partecipante e sul
docente referente;
2) una scheda storico biografica del Giusto di circa 600 parole in pdf; 
3) la motivazione della scelta del Giusto in circa 20 parole in pdf;
4) uno spot audio-visivo sul Giusto proposto che non superi i 3 minuti, ed un’eventuale
documentazione multimediale delle fasi di ricerca e realizzazione della proposta.

ART. 5 Modalità di partecipazione
La classe partecipante deve fornire la propria adesione al Concorso entro il 15 dicembre tramite e-
mail all’indirizzo giardinodeigiusti@mattarelladolci.edu.it contenente le seguenti informazioni:

- classe e sezione
- Istituto di appartenenza
- numero di studenti
- docente referente



La e-mail sarà inviata dal docente referente e la Commissione avrà cura di creare una mailing list
degli indirizzi elettronici dei referenti per facilitare eventuali comunicazioni.
Entro il termine stabilito (vedi ART. 6) il docente referente dovrà inviare l’elaborato (secondo
quanto stabilito nell’ART. 4) tramite lo stesso indirizzo elettronico e al suddetto indirizzo e-mail.

ART. 6 Scadenze e termini
La scadenza ultima per la presentazione degli elaborati è fissata al 15 Febbraio 2023

ART. 7 Giuria
La GIURIA è composta da personalità, individuate dalla Commissione che si sono distinte
nell’ambito della difesa dei diritti e della dignità umana e per la convivenza pacifica tra i popoli.
Gli elaborati verranno raccolti e depositati in una repository gestita dalla Commissione. Entro il 24
febbraio 2023 la GIURIA provvederà a stilare una graduatoria delle tre proposte ritenute migliori.
La Commissione provvederà a comunicare l’insindacabile giudizio della GIURIA tramite e-mail
agli indirizzi dei docenti referenti.

ART. 8 Premiazione 
Le proposte ritenute migliori da parte della GIURIA diverranno oggetto del lavoro di
piantumazione degli alberi dei giusti all’interno del GIARDINO DEI GIUSTI di Castellammare del
Golfo presso l’Azienda agraria “Bocca della Carruba”. Le classi risultate vincitrici saranno
coinvolte nella commemorazione del giusto scelto, tramite l’incisione della motivazione di cui al
punto 3 dell’ART. 4 su un cippo commemorativo. La motivazione sarà poi tradotta in diverse lingue
a cura degli alunni della scuola proponente e resa disponibile su internet mediante QRCODE
apposto sul cippo commemorativo.
L’evento si svolgerà il 6 marzo, in occasione della Giornata dei Giusti, momento nel qualei sarà
proiettato il materiale di cui al punto 4 e 5 dell’ART.4 e si effettuerà la piantumazione e
l'apposizione del cippo ed alle  classi vincitrici sarà consegnata una targa commemorativa.
A tutte le classi partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

ART. 9 Trattamento dei dati personali
I dati personali degli studenti e del docente referente saranno raccolti mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità della realizzazione e del 
funzionamento del Concorso “ADOTTA UN GIUSTO”, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

ART. 10 Liberatoria per la pubblicazione di foto e video
Per tutte le classi partecipanti la Commissione invierà agli Istituti Scolastici apposito modulo per
ottenere la liberatoria per la pubblicazione di foto e video degli studenti. I moduli dovranno essere
reinviati debitamente compilati all’indirizzo giardinodeigiusti@mattarelladolci.edu.it.

Castellammare del Golfo lì 11 ottobre 2022

Prof.ssa Caterina Agueci 
Dirigente Scolastica del Polo Statale ISS “P. Mattarella”
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