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A tutti i docenti coordinatori 

di Educazione Civica 

Ai docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: BANDO “Recuperiamo la legalità per vivere nella libertà e, 
 quindi, nella dignità”. 
 
 
Con la presente si trasmette il bando pubblicato il 28 febbraio 2022 con cui il Segretariato 
generale delle Giustizia amministrativa e il Ministero dell’Istruzione hanno indetto 
il concorso denominato “Recuperiamo la legalità per vivere nella libertà e, quindi, nella 
dignità”, aperto a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado che consentirà agli 
studenti di incontrare i giudici amministrativi nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti 
eroi civili della Storia del nostro Paese. 
 
L’incontro si svolgerà il 16 maggio 2022 alle ore 10.00 nella sede del Consiglio di Stato, 
Palazzo Spada, in Piazza Capo di Ferro a Roma. “Uscire dalla illegalità è la vera dimostrazione 
di potere: il potere di scegliere della propria vita, nel rispetto dei principi della nostra 
Costituzione" costituisce la finalità dell’iniziativa che risponde al’'appello rivolto dal Presidente 
della Repubblica ai giovani per coinvolgerli nella piena attuazione dei princìpi fondamentali 
della nostra Costituzione. La partecipazione al concorso avviene attraverso la presentazione, 
via e-mail, entro il 18 aprile 2022, di più lavori su supporto digitale sul tema: “Recuperiamo la 
legalità per vivere nella libertà e, quindi, nella dignità". I lavori possono consistere in: 
 
fumetti/video e performances teatrali e musicali di durata non superiore a 3 minuti 
da ripetersi dal vivo. 
 
Distinti saluti. 
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ALLEGATO: Bando e scheda di partecipazione. 


