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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, di 
ogni ordine e grado, della provincia di 
Palermo 

e, p.c. A  S.E. Il Prefetto di Palermo 

Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta 

Oggetto Concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità” – Edizione 2023. 

  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Prefettura di Palermo, l’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), l’Ordine dei 

Giornalisti di Sicilia, l’Associazione Siciliana della Stampa e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia promuovono anche per l’a.s. 2022/23 il concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità”.  

In ideale continuità con l’attività svolta lo scorso anno scolastico, l’iniziativa è rivolta agli studenti e 

alle studentesse delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia al fine di far conoscere il 

patrimonio confiscato alle organizzazioni criminali e di renderli ancor più consapevoli 

dell’importanza della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico, nonché 

come strumento di diffusione della cultura della legalità.  

Il tema proposto potrà essere affrontato dagli studenti, con il supporto di qualificati esperti anche 

del settore dell’informazione, con riferimento ai beni confiscati presenti sul territorio del proprio 

Comune e assegnati alla comunità locale e al riutilizzo sociale.  

Si invia, pertanto, in allegato alla presente, il regolamento del Concorso.  

Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

alla Prefettura di Palermo entro e non oltre il giorno 17 febbraio 2023 a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo.prefpa@pec.interno.it, secondo le modalità di partecipazione indicate all’art. 3 del 

suddetto regolamento. 
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In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si prega di dare diffusione alla presente e si 

confida nella più ampia partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – A.T. di Palermo 

Luca Gatani 

  

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/

		2023-02-07T16:00:23+0000
	LUCA GATANI


		2023-02-07T17:19:55+0100
	protocollo




