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Alla cortese attenzione 
 
dei dirigenti scolastici e dei docenti interessati 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
statali e paritarie della provincia di Lecco 

 
 

Oggetto: BANDO di Concorso “DONNE E CORAGGIO. VOCI FEMMINILI CONTRO LE MAFIE” in 

memoria di Paolo Cereda 

Con la presente si rinnova la promozione del Bando di concorso, scaturito dalla proficua 

collaborazione tra l’Associazione “Libera – Associazione Nomi e Numeri contro le mafie” coordinamento di 

Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. 

Il concorso, ‘congelato’ l’anno scorso a causa del Covid-19, aveva visto l’iscrizione di numerose 

classi di scolaresche. Viene dunque rilanciato nella sua terza edizione in memoria della figura di Paolo 

Cereda, scomparso prematuramente il 12 settembre 2017, dopo una vita di responsabilità professionale e 

impegno civile a sostegno dei più deboli. 

Il messaggio quest’anno richiama la voce e il coraggio delle donne che hanno avuto la forza di 

uscire dalla rete di omertà degli uomini di mafia, uomini che amavano, mariti, figli, padri, per denunciare 

il sistema che teneva prigionieri loro e i loro affetti. 

Il bando è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco e 

provincia e la partecipazione al premio coinvolge l’intero ‘gruppo classe’, elaborando un testo di scrittura 

creativa o un lavoro artistico, come dettagliato nel bando allegato. 

Gli insegnati che intendono far partecipare la propria classe dovranno segnalare la propria 

iscrizione entro venerdì 22 Gennaio 2021. Il docente farà pervenire l'elaborato dalla propria classe 

entro e non oltre sabato 17 aprile 2021, secondo le modalità indicate nel Bando allegato. 

Ringraziando per l’opportunità offerta al mondo della scuola con questa progettazione congiunta, 

si auspica la massima partecipazione e si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

         Luca VOLONTE’ 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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