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Concorso 

Adotta un articolo della Costituzione 
 

Presentazione del concorso 

Uno dei padri della Repubblica - Luigi Sturzo - lanciava a futura memoria un monito che, oggi più 
che mai, deve fare riflettere tutti profondamente: “La Costituzione è il fondamento della 
Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è 
difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo 
sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”. E, idealmente, si 
aggiunge a questo monito un invito ai giovani di Piero Calamandrei: “Dovunque è morto un italiano 
per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra 
Costituzione”. 

Nel solco delle più alte coscienze civili del nostro Paese, tanti uomini e donne hanno affermato con 
il loro pensiero, ma soprattutto con la loro vita, il legame etico - morale del popolo italiano con la 
Costituzione Repubblicana, interprete di un patrimonio ideale frutto di una straordinaria 
tradizione di cultura giuridica e umanistica. 
Anche Libero Grassi - uomo di un tempo nuovo del nostro Paese caratterizzato dalla ricostruzione 
fisica e morale post-bellica - indicando, lucidamente e coraggiosamente, il primato della Legge 
ispirata dai principi costituzionali e denunciando il cattivo consenso elettorale e il deprecabile 
utilizzo delle Istituzioni, affermava, tra l’altro, il diritto alla libertà economica, ma anche il dovere 
di esercitare la responsabilità sociale dell’impresa. 
Per questo, l’intera vita di Libero - nel suo impegno imprenditoriale civile e politico - è stata 
coerente con i principi della nostra Carta Costituzionale che, con straordinarie profondità e 
lungimiranza, all’indomani della tragedia della dittatura e della guerra, aveva tracciato i capisaldi e 
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le linee programmatiche per sviluppare la civile e pacifica convivenza del popolo italiano nella 
libertà e nella giustizia. 
Per questo è importante combattere con le “armi” della cultura le insidie del tempo che, 
inevitabilmente, concorrono a formare il rischio di dispersione tra i giovani della memoria e dei 
presupposti storici e ideali dell’unità morale e politica del nostro Paese che innervano la 
Costituzione e che tanto cari furono a Libero. 
Da qui la scelta di chi si è assunto l'onere - ma ancor più l'onore, di organizzare il Premio Libero 
Grassi - di suscitare nei giovani un’assunzione di responsabilità riassumibile in uno slogan che non 
vuole essere un mero strumento mediatico, ma un programma di lavoro e un impegno di vita che, 
si auspica, accompagnerà la loro crescita e il loro inserimento nel mondo degli adulti. 
L’impegno riassunto nell’espressione “Adotta un articolo della Costituzione”, oltre ad affermare la 
fedeltà ad un intero sistema di regole di civile convivenza, significa ergersi a presidio ideale dei 
principi che sono parte integrante della Costituzione stessa. 
Con tale impegno s’intende stimolare nei giovani la scelta di un articolo della Costituzione che più 
si confà alla loro sensibilità ed esperienza per tracciarne un profilo attraverso una libera 
riflessione, personale e collettiva, sui principi in esso contenuto tra le formule, nel loro significato 
originario, come nella loro declinazione attuale e nelle prospettive per il futuro che soprattutto a 
loro appartiene. 
Siamo certi che Libero Grassi avrebbe apprezzato questa proposta d’impegno sociale e civile 
rivolta ai giovani che, come a lui piaceva, quando sono convinti della bontà di un percorso, 
caratterizzano il loro impegno con grande chiarezza e determinazione. 
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Bando di concorso e regolamento 

1. Per l'assegnazione dei Premi Libero Grassi 2012 è indetto il concorso “Adotta un articolo della 
Costituzione”, rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado.  
I concorrenti potranno partecipare presentando: articoli, approfondimenti, riflessioni, lettere, 
sceneggiature di spot audio e video. 

2. Per partecipare al concorso le scuole dovranno iscriversi entro il 20 febbraio 2012 trasmettendo 
il modello A, debitamente compilato, a mezzo fax al numero 091.6197345 ovvero tramite posta 
elettronica all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero, nel caso in cui si utilizzi una PEC (Posta 
Elettronica Certificata), all’indirizzo solidaria-onlus@pec.it. 

3. Le scuole partecipanti e regolarmente iscritte dovranno trasmettere gli elaborati entro il 12 
marzo 2012 tramite posta elettronica all’indirizzo edu@solidariaweb.org ovvero a solidaria-
onlus@pec.it. 

4. Tutti gli elaborati regolarmente pervenuti saranno selezionati da una Giuria, di cui sarà resa 
nota la composizione attraverso il sito della cooperativa sociale Solidaria. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile. 

5. Entro il mese di maggio 2012 sarà organizzata una manifestazione pubblica per la consegna dei 
premi e per la presentazione degli elaborati che saranno stati selezionati dalla Giuria. 

6. I due migliori elaborati saranno premiati con un viaggio di “turismo responsabile”, della durata 
di 3 giorni/2 notti - per un massimo di 25 persone (alunni e accompagnatori), per far conoscere 
luoghi e realtà di particolare interesse culturale e sociale di Palermo e provincia. Altri elaborati 
potranno ricevere premi speciali su proposta della Giuria.  

7. E’ obbligatorio per le scuole partecipanti sottoscrivere la dichiarazione contenute nel modello A, 
parte integrante del presente bando, con la quale si dichiara di aver preso visione del bando e di 
accettarne il regolamento e, in particolare, di accettare che i lavori presentati non saranno 
restituiti e rimarranno nella disponibilità della cooperativa sociale Solidaria di Palermo che potrà 
utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di lucro, direttamente o indirettamente organizzate. 
 
 
Il bando di concorso e ogni altra utile informazione sono pubblicati su  

www.solidariaweb.org • www.confcommercio.it • www.sportellolegalita.it 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

mailto:edu@solidariaweb.org
mailto:solidaria-onlus@pec.it
mailto:edu@solidariaweb.org
mailto:solidaria-onlus@pec.it
mailto:solidaria-onlus@pec.it
http://www.solidariaweb.org/
http://www.confcommercio.it/
http://www.sportellolegalita.it/


. 

MODELLO A 
 
 

MODULO PER L’ISCRIZIONE DELLE SCUOLE AL PREMIO LIBERO GRASSI 2012 

 
 

Dati dell'Istituto 

Denominazione Istituto:  

Codice meccanografico:  

Email dell'Istituto:  

Telefono/fax:  

Insegnante di riferimento:  

 
 

Eventuali Note 
…............................................................................................................................ ................................

............................................................................................................................. .................................. 

 

DICHIARAZIONE 

 

_l_ sottoscritt_ ..............................................................................., nella qualità di …......................... 

......................................................... dell'Istituto scolastico suindicato dichiara di aver preso visione 

del bando e di accertarne il regolamento e, in particolare, che i lavori presentati non saranno 

restituiti e rimarranno nella disponibilità della c.s. Solidaria soc. coop. sociale Onlus di Palermo che 

potrà utilizzarli anche per altre iniziative senza fini di lucro, direttamente o indirettamente 

organizzate, fermo restando l’obbligo, per sé e per chiunque altro, di citare sempre gli autori e/o le 

scuole che li hanno presentati. 

 

Luogo e data .....................................       Firma ......................................................................... 

 

Da trasmettere per fax al n. 091.6197345 o per email a  

edu@solidariaweb.org oppure a solidaria-onlus@pec.it 
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