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Coordinamento Nazionale Antimafia – Associazione di Impegno Civile 

“Gerbera gialla” 2009 – 2012” 
Allegato A 

 
 
 

CONCORSO “Gerbera Gialla” 2009 - 2012 

...per una scuola che vuole conoscere 
 

CONCORSO NAZIONALE DI IDEE RIVOLTO A STUDENTI DI SCUOLA MEDIA DI 1° E 2° 
GRADO 
 
Il Concorso, nelle sue tre sezioni, rappresenta una preziosa occasione per mettere in rete le 
esperienze realizzate nei diversi territori ed offre a studenti e docenti una opportunità per 
conoscere e confrontare riflessioni e contenuti maturati nel corso dell’esperienza educativa 
coinvolgendo, attraverso la valorizzazione della memoria, quanti sentono il pericolo di una violenza 
sempre più pervasiva e, conseguentemente, scelgono di contribuire attivamente. 
 
 
FINALITA’ 
 
Il Concorso vuole rappresentare un importante strumento di coinvolgimento di studenti e docenti 
nel percorso educativo di conoscenza, riflessione e valorizzazione della memoria affinchè si possa 
passare da un’esperienza di memoria individuale ad una meta di a memoria collettiva. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Possono partecipare al Concorso gli studenti delle scuole medie di 1° e 2° grado inserite nel 
progetto. 
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I TRE LINGUAGGI ESPRESSIVI 
  
■ Sezione n. 01: FOTOGRAFIA per documentare 
 
■ Sezione n. 02: FUMETTO per raccontare 
 
■ Sezione n. 03: SCRITTURA per conoscere 
 
 
 
RETE DI SOSTEGNO 
 
►Ministero P. I. 
►Ministero dell’Interno 
►DNA 
►Polizia di Stato 
►Arma dei carabinieri 
►Guardia di Finanza 
 
 
RESPONSABILE DI PROGETTO 
 
Adriana Musella 
 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO 
 
Saverio Autelitano 
 
 
RESPONSABILE ARTISTICO DEL CONCORSO 
 
Simona Sarti 
 
 
REFERENTE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO 
 
Antonella Furci 
 
SEGRETERIA RIFERIMENTI  
Via XXV Luglio 1/a, 
89122 Reggio Calabria 
e-mail: segreteria@riferimenti.org 
telefax: 0965. 312841 
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REGOLAMENTO 

 
 

Art. n. 1 
Descrizione 

 
1.1 Il concorso, diretto a studenti di scuola media di 1° e 2° grado, è articolato in tre sezioni 

per l’utilizzazione dei tre linguaggi espressivi: la fotografia, il fumetto, la scrittura. 
1.2 Il concorso consiste nella realizzazione di un elaborato diverso per ognuna delle tre sezioni. 
1.3 Il perfezionamento della procedura di iscrizione al Concorso avverrà con una mail della 

segreteria con l’accettazione della richiesta di partecipazione. 
1.4 I concorrenti si fanno garanti dell’originalità dell’elaborato presentato, pena l’esclusione dal 

concorso. 
 
 

Art. n. 2 
Partecipanti 

 
2.1 Ogni autore può partecipare ad una sezione e con un solo elaborato, di singolo o di gruppo, 

a seconda della sezione scelta. 
2.2 L’elaborato può essere prodotto dal singolo studente, da un gruppo della stessa classe o 

dalla classe intera. 
2.3 Ogni studente può partecipare con un solo elaborato (anche se componente di un gruppo 

e/o di una classe) ed ad una sola SEZIONE di concorso. 
 
 

Art. n. 3 
Selezioni 

 
3.1 La Giuria Nazionale effettua una prima selezione individuando fra tutti gli elaborati 

pervenuti, un massimo di 100 “opere” per ognuna delle tre SEZIONI del concorso; 
3.2 Gli elaborati di questa prima selezione saranno tutti premiati con un simbolico attestato di 

“Cittadinanza per la memoria” rilasciato dal Coordinamento “Riferimenti”; 
3.3 All’interno dei tre gruppi di elaborati della prima selezione, la Giuria individua i tre elaborati 

– vincitori di ciascuna delle tre sezioni che verranno premiati nella manifestazione “Premio 
Gerbera Gialla” nel mese di Maggio, a conclusione dell’edizione annuale del Progetto. 

 
 

Art. n. 4 
Premi 

 
Gli elaborati vincitori (1° 2° 3° Premio) delle singole sezioni, saranno premiati con: 

 Una targa, Premio Gerbera Gialla 2010, consegnata dal Procuratore Nazionale Antimafia 
Piero Grasso, nel corso della Manifestazione Premio Gerbera Gialla; 
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 I migliori elaborati saranno oggetto di pubblicazione e diffusione sul territorio da parte del 
Coordinamento Riferimenti e saranno inseriti, con specifica menzione dell’autore/autori, in 
un catalogo denominato “La memoria come risorsa” consultabile on-line nel sito del 
Coordinamento “Riferimenti”. 

 
 

Art. n. 5 
Date premiazioni 

 
I premi potranno essere ritirati, nell’ambito della manifestazione finale di Maggio “Premio Gerbera 
Gialla”, da una delegazione della scuola di riferimento, composta da un massimo di 4 persone, di 
cui almeno due studenti. 
 
 

Art. n. 6 
Scheda partecipazione 

 
Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una scheda – dati in cui siano riportati: il titolo 
dell’opera / nome e dati anagrafici dell’autore, seguito dagli altri nomi se realizzato in gruppo. 
Per le caratteristiche degli elaborati si rimanda alle indicazioni dettagliate nelle successive tre 
diverse sezioni del Concorso. 
 
 

Art. n. 7 
FOTOGRAFIA per documentare 

 
a) Caratteristiche della foto in formato digitale:  

dimensioni massime cm 30x40;. 
scansione a 300 dpi in formato TIFF. 

b) L’elaborato di questa SEZIONE deve esprimere, con la qualità artistica ed estetica della 
fotografia, la denuncia di casi di illegalità e sopraffazione; 

c) La Giuria, con giudizio insindacabile individua, tra le 100 foto già selezionate, le tre migliori 
ed assegna il 1°, 2° e 3° premio; 

d) Le tre foto premiate e le 100 migliori precedentemente selezionate, verranno pubblicate 
con specifica menzione dell’autore/degli autori, in un catalogo denominato “La memoria 
come risorsa” consultabile on-line nel sito del Coordinamento “Riferimenti”. 

 
 

Art. n. 8 
FUMETTO per raccontare 

 
a) Caratteristiche della striscia di fumetto con tre vignette in B/N, formato digitale, dimensioni 

della striscia massimo cm 30x40. 
b) L’elaborato di questa SEZIONE deve rappresentare la storia vissuta da una vittima di mafia. 
c) La Giuria, con giudizio insindacabile, individua  tra le 100 strisce già selezionate, le tre 

migliori ed assegna il 1°, 2° e 3° premio . 
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d) Le tre strisce premiate e le 100 migliori precedentemente selezionate, verranno pubblicate 
con specifica menzione dell’autore/degli autori, in un catalogo denominato “La memoria 
come risorsa” consultabile on line nel sito del Coordinamento “Riferimenti”. 

 
 

Art. n. 9 
SCRITTURA per conoscere 

 
a) Caratteristiche della scheda – tesina: testi in formato PDF / formato digitale / modello 

Format fornito/scrittura in word / massimo 10.000 caratteri (spazi inclusi). 
b) L’elaborato di questa SEZIONE deve ricostruire il contesto e l’esperienza di cittadinanza 

contro le mafie di una vittima da individuare fra i nominativi indicati nell’elenco fornito dalla 
segreteria del Concorso. 

c) La Giuria, con giudizio insindacabile individua, tra le 100 schede - tesine già selezionate, le 
tre migliori ed assegna il 1°, 2° e 3° premio . 

d) Le tre schede - tesine premiate e le 100 migliori precedentemente selezionate, verranno 
pubblicate con specifica menzione dell’autore/degli autori in un catalogo denominato “La 
memoria come risorsa” consultabile on-line nel sito del Coordinamento “Riferimenti”. 

 
 

Art. n. 10 
Termine 

 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre 10 marzo (farà fede la procedura di invio on-
line degli elaborati in formato digitale). 
 
 

Art. n. 11 
Giuria 

 
I migliori elaborati sono premiati nella manifestazione di maggio a seguito di insindacabile 
valutazione della Giuria del concorso composta da: 

• Adriana Musella, Presidente di Riferimenti, in qualità di presidente di giuria 
• Simona Sarti, Vice presidente della giuria 
• Saverio Autelitano, Coordinatore del Progetto “Gerbera Gialla 2009- 2012” 
• Francesco Tortorella, Art director, Consulente artistico del Coordinamento Riferimenti 
• Valeria Iaria, Esperta della fotografia 
• Adalgisa Bellomo, Esperta nel settore della Comunicazione  
• Componenti territoriali del Coordinamento Riferimenti. 

 


