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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 “ESSERE TESTIMONI DI GIUSTIZIA - Quando cittadini liberi e 

onesti non si girano dall’altra parte” 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, sospeso l’anno scorso a causa del Covid-19, viene dunque rilanciato nella sua quarta 

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. 

 

Come si evince dal bando allegato, il tema scelto per quest’anno riguarda il testimone di giustizia, 

che diversamente dal collaboratore di giustizia figura molto più nota nell’ambito dei processi alla 

criminalità organizzata, è colui che, in quanto persona offesa del reato, o persona informata sui fatti 

oppure testimone diretto, durante un procedimento penale racconta elementi rilevanti per le indagini o 

per il giudizio. 

La volontà è che i ragazzi riflettano, nei loro elaborati, su questa figura che incarna l’essenza della 

cittadinanza attiva: infatti il testimone di giustizia è un cittadino, totalmente al di fuori delle logiche della 

criminalità organizzata, ma diventa osservatore e testimone delle dinamiche mafiose. 

 

L’edizione 2021-2022 del Bando presenta inoltre due importanti novità:  

- Insieme a strumenti tradizionali come biblio-grafia e filmografia, alle classi che si iscriveranno 

verrà data la possibilità – nel mese di febbraio, a iscrizioni chiuse – di partecipare ad alcuni 

momenti di formazione e approfondimento sulla figura del testimone di giustizia Piero Nava. Sarà 

possibile incontrare i giornalisti che hanno scritto il libro Io sono nessuno.  

- Inoltre verrà offerta la visione dello spettacolo teatrale Sono Stato anch’io, tratto dal libro di 

Nava. Questi incontri si terranno sia a Lecco che a Merate. 
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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. 

 

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

iscrizione entro il 22 Gennaio 2022. Il docente farà pervenire l'elaborato dalla propria classe entro 

e non oltre 17 aprile 2022, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Bando di Concorso con la Scheda di Partecipazione 

• Bibliografia 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: MG 

numero telefono diretto: 0341-296135 

indirizzo mail istituzionale: marina.ghislanzoni@posta.istruzione.it 
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