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Circ. n° 150 del 19/01/2023                                                                                                  Ai Docenti 

Agli studenti 

Al sito web 

Oggetto: XVII  Concorso Nazionale “Tricolore vivo” 
 

L’A.Ge. Associazione Italiana Genitori della Regione Sicilia, con la collaborazione della Città 

Metropolitana di Palermo, il CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo e 

l’Associazione Nazionale “Tricolore Vivo”  indicono per l’anno scolastico 2022/2023 il  XVII 

Concorso Nazionale «Tricolore Vivo» sull’'art. 11 della Costituzione italiana, rivolto alle scuole 

dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione Siciliana e 

delle altre Regioni d’Italia. Tutti gli Istituti scolastici potranno inviare un SOLO elaborato alla 

Commissione valutatrice centrale, istituita presso la sede della Commissione centrale Istituto 

Comprensivo “Rosario Livatino” di Ficarazzi, Palermo entro il 30 aprile 2023.  

Gli studenti potranno partecipare con piena autonomia espressiva sia come classi  sia come gruppo di 

studenti e studentesse della medesima istituzione scolastica. La partecipazione al Concorso prevede 

la presentazione di elaborati di tipo letterario, artistico o multimediale (elaborazione grafico-

pittorica, composizione in prosa o in poesia, video etc…) che illustrino con originalità e 

immediatezza le riflessioni maturate dagli allievi medesimi sul significato dell’art. 11 della 

Costituzione Repubblicana, in  merito al concetto che:  «L 'Italia ripudia la guerra come strumento 

di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione della controversie 

internazionali». Gli allievi dovranno esprimere le proprie considerazioni sul suddetto articolo, 

facendo anche ricorso ai moderni mezzi di comunicazione. Gli elaborati dovranno essere consegnati 

alla Commissione legalità della scuola (prof.sse  Ganci, Oliva, Orlando, Spanò, Zafarana) entro il 5 

aprile 2023, che sceglierà  l’elaborato da inviare per il concorso. 

La premiazione del concorso Tricolore vivo avverrà presumibilmente nella seconda decade di 

maggio. 
Si informano, inoltre,  alunni e docenti che il 17 marzo 2023, Giornata dei Valori Nazionali, si 

svolgerà a Palermo, in collaborazione con la Prefettura di Palermo, una Cerimonia cui 

parteciperanno alcune Scuole, con lo scopo di trasferire alle ragazze e ai ragazzi partecipanti 

all’Evento l’attaccamento e il rispetto ai tre Simboli fondanti della nostra Repubblica. Le Scuole 

che parteciperanno a detta Cerimonia verranno scelte dall’Associazione Italiana Genitori Regione 

Sicilia. 

 

La referente per l’educazione alla legalità 

Prof.ssa Angela Maria Spanò                                                                          La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, co.2, DL.vo 39/1993) 
 


