
 

La mafia teme più la scuola della giustizia. L'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa»       
Nino Caponnetto.   
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 “BORSA DI STUDIO – DODO’ GABRIELE”  

Una vita in gioco 

CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

DELLA PROVINCIA DI CROTONE  

  

Presentazione:  
La memoria come esercizio di civiltà e convivenza in un mondo in cui vivere da cittadini, e non 

da sudditi, oggi appare quasi rivoluzionario.   

“Non la memoria sterile delle celebrazioni, delle targhe apposte, delle parole di circostanza. 

Ma la memoria viva della responsabilità e della coerenza. La memoria delle coscienze e delle 

vite inquiete, proiettate al bene comune” (don Luigi Ciotti – prefazione al libro “Al posto 

sbagliato – storie di bambini vittime di mafia” di Bruno Palermo). Dunque, questo bando ci 

aiuta a tenere viva la memoria di bambini vittime della barbarie umana, la barbarie dei 

mafiosi. Gli occhi, i viaggi, i sogni di ognuno di loro possono essere tutti racchiusi in Dodò 

Gabriele, nostro figlio, nostro nipote, nostro familiare. Dodò appartiene ormai a tutti coloro 

che ogni giorno lottano per cambiare il mondo e renderlo un posto migliore, soprattutto per 

i bambini. Cominciando dai piccoli gesti e dalle proprie comunità. Dodò rappresenta tutti i 

bambini del mondo, quelli uccisi dalle mafie, dalle guerre, dalla povertà e dall’odio.    
Undici anni da compiere, volto e fisico di un bimbo pacioccone, intelligenza vivace e un 

cervello sopraffino, più adulto della sua età. Domenico Dodò Gabriele abita in campagna, 

contrada Iannello, a nord di Crotone. Vive in una casa bianca con intorno un po’ di terra che 

papà Giovanni coltiva, cercando poi di vendere i frutti che ne vengono fuori. Mamma 

Francesca da quando è nato Dodò ha dedicato la sua intera vita a crescere il figlio. Bravo, 

studioso, intelligente, generoso: questo è Dodò. Questo sarà per sempre Dodò Gabriele.  

Dodò esempio per tutti, grandi e piccini, da non dimenticare mai. La sua figura rappresenta 

la purezza e allo stesso tempo l’impegno di voler cambiare le cose, di dare a tutti la possibilità 

di una vita migliore. Partendo da Dodò vogliamo che i ragazzi possano essere protagonisti 

della propria vita in un mondo che li tutela e li aiuta a crescere in tutta serenità, perché ogni 

bambino merita questo.   

    

  

  



 

ART. 1   
Il bando di concorso rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della provincia 

di Crotone ha come fine il consolidamento nei giovani di una nuova coscienza democratica 

proiettata alla lotta della cultura mafiosa, dell’illegalità e dei fenomeni territoriali di 

criminalità e degrado ambientale.  

  

ART. 2   

Chi può partecipare   
Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado della provincia di Crotone. 

La partecipazione potrà essere, dunque, singola o di gruppo con la presentazione, in 

entrambi i casi, di un solo lavoro. Ogni scuola potrà partecipare al concorso con un numero 

massimo di elaborati pari a quattro (due lavori singoli e due di classe).  

  

ART. 3   

Che cosa può essere presentato per partecipare al concorso   
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di lavori a scelta tra una delle seguenti 

tipologie frutto di una riflessione svolta in classe:   

  

• fumetto (minimo di tre tavole);  

• dipinto realizzato con tecnica a piacere su tela o pannello (50x60);  

• produzione di un manifesto originale in formato A3 realizzato con tecnica a 

piacere;  

• video/intervista della durata massima 15 minuti;  

• video clip musicale della durata massima di 5 minuti;  

• spot della durata massima di 3 minuti;  

• corto della durata massima di 20 minuti;  

• elaborato scritto della lunghezza massima di tre cartelle dattiloscritte con 

carattere 14 (cinque copie da inviare);  

  

Sia la classe partecipante che il singolo alunno potranno realizzare uno dei lavori elencati, 

eccetto l’elaborato scritto che è da intendersi esclusivamente per lo studente che parteciperà 

in forma individuale.  

 

ART. 4   

Modalità di partecipazione   
Tutti gli elaborati, indirizzati alla Cgil, dovranno pervenire al protocollo generale del sindacato 

entro 45 giorni dalla data di invio del presente atto alle segreterie di ogni scuola secondaria 

di primo grado della provincia di Crotone.  

  

Su ciascun’opera inviata devono essere indicati i seguenti dati:   

• Tipologia scelta;   

• Titolo;   

• Nome e cognome di tutti gli autori dei lavori di gruppo o del singolo partecipante; 

• Nome e indirizzo della scuola e classe   



 

• Nome e numero di telefono del referente scolastico per la partecipazione al 

concorso.   

  

La Cgil - previa presa visione delle schede di autorizzazione firmate dai genitori o da chi ne 

fa le veci, le quali dovranno pervenire congiuntamente ai lavori in ottemperanza all’art. 8 - 

si riserva la facoltà di pubblicare tutti o parte dei lavori pervenuti nelle forme che riterrà 

opportune.  

  

ART. 5   

La valutazione   
La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere ritenute più meritevoli.  

  

ART. 6   

Riconoscimenti, premi e diffusione delle opere selezionate   
I risultati della selezione saranno resi noti durante la cerimonia conclusiva in cui saranno 

assegnati due premi in denaro di euro 500,00 ciascuno: uno indirizzato al singolo alunno, 

cui andranno 200,00 euro da spendere in libri di testo e non, presso la libreria Cerrelli sita a 

Crotone in Via Vittorio Emanuele 13 e 300,00 euro invece, da spendere in piena 

autonomia; un altro indirizzato alla classe partecipante e che prevederà una giornata da 

trascorrere presso il Parco Avventura “Orme nel Parco” (la somma coprirà il costo del 

trasporto e dell’entrata al parco per ogni studente della classe vincitrice, nonché per i 

relativi accompagnatori). Saranno consegnate due targhe ai vincitori e tutti i partecipanti 

riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

ART. 7  

Trattamento dei dati personali   
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il responsabile del trattamento dei dati personali è la Cgil. I 
dati raccolti sono utilizzati solo per quanto attiene il bando e le iniziative ad esso collegate 

e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da quelle 

previste dall’iniziativa.   

  

ART. 8  

Autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.   
È obbligatorio, pena l’esclusione dal bando, inviare in allegato a ciascuna opera la Scheda Di 

Autorizzazione Dei Genitori o di chi ne fa le veci, compilata e firmata dagli stessi. Firmando 

la Scheda di Autorizzazione, i genitori dei minori consentono la pubblicazione delle opere 

selezionate, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del bando. Pur 

rimanendo i legittimi proprietari dei relativi diritti, gli autori accettano, infatti, di non avere 

nulla a pretendere a nessun titolo o ragione.  

 

IL SEGRETARIO FLC CGIL CROTONE      IL SEGRETARIO CGIL CROTONE  

           (Domenico BRIZZI)                               (Raffaele FALBO)  


