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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici   

Ai Docenti Referenti d Educazione alla 

legalità degli Istituti secondari di I e di II 

grado  della Regione Campania 

 Loro Sedi  

 

Ai Presidenti delle  Consulte Provinciali 

degli Studenti 

Loro Sedi       

 

e p.c. 

Ai Dirigenti degli UU.A.T. della Campania 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Proposte di percorsi per le scuole della Campania verso l’edizione 2019 delle  “Giornate 

con Giancarlo e Premio Siani 2019” 

 

    Riceviamo, dalla Fondazione Pol.i.s., unitamente alle organizzazioni promotrici del Premio Siani, 

una lettera contenente una proposta di lavoro rivolta agli studenti delle scuole della Campania per 

approfondire i temi trattati negli articoli del giovane giornalista Giancarlo Siani, barbaramente 

ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. 

   Data la rilevanza dell’iniziativa, volta anche a sviluppare riflessioni e proposte, da parte degli 

allievi, sul tema della libertà d’informazione, la responsabilità, la partecipazione democratica, 

finalizzata anche alla produzione di elaborati, naturalmente con l’ausilio dei docenti referenti 

interessati, volentieri diffondiamo la Nota pervenuta a quest’ufficio, 

raccomandandone alle SS.LL., ovviamente nel rispetto delle loro prerogative ed autonomie, la 

massima diffusione possibile. 

 Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

Allegati: 

• Lettera Fondazione Pol.I.S. 
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Prot.376/2018                                                                                                Napoli, 17.9.2018  

Gent.ma Dott.ssa Luisa Franzese,  

Direttore dell’USR  
 

La Fondazione Pol.i.s. per le vittime innocenti di criminalità ed i beni confiscati, d’intesa con il 
Mattino, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, il Sindacato Unitario Giornalisti Campani, l’Università 
Suor Orsola Benincasa ed AsCenDeR, Associazione Centro di Documentazione e Ricerca (ex Art. 5 della 
LR 39/85) promuovono, come ogni anno “Le Giornate con Giancarlo ed il Premio Siani”. L’edizione del 
2018, nel 33° anniversario della barbara uccisione del giovane giornalista da parte della camorra, ha previsto 
un importante appuntamento presso l’Aula del Consiglio Regionale della Campania, a lui intitolata in 
occasione del trentennale, con la partecipazione della Presidente del Consiglio regionale, On Rosetta 
D’Amelio, di rappresentanti della Regione Campania e del Comune di Napoli, del Procuratore Nazionale 
antimafia, Federico Cafiero de Raho, del Direttore del Mattino, Federico Monga, del Presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, del Presidente Nazionale dell’Ordine, Carlo Verna, del 
Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti, del Segretario del Sugc, Claudio 
Silvestri.  

Riconoscimenti sono stati previsti per lo scrittore Lorenzo Marone, autore del libro “Un ragazzo 
normale”, edito da Feltrinelli, un racconto che narra del rapporto tra un ragazzino fantastico, curioso di tutto, 
e proprio lui, il suo giovane amico giornalista; per lo scrittore Giovanni Tizian, autore del libro “Rinnega tuo 
padre”, edito da Laterza, sulle misure adottate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che 
prevedono la decadenza della patria potestà per genitori boss della ‘Ndrangheta, al fine di garantire 
un’alternativa vitale a ragazzini avviati sulla strada del crimine. Altri riconoscimenti sono stati previsti per 
una rappresentanza delle scuole che hanno realizzato il progetto “Scuola Viva”, promosso dall’Assessorato 
all’istruzione della Regione Campania. Negli anni passati l’editore Pasquale Testa, di IODedizioni, ha 
promosso la pubblicazione del volume “Fatti di camorra”, dagli scritti giornalistici di Giancarlo Siani, che 
in moltissime scuole gli studenti hanno potuto leggere e commentare, producendo articoli ed elaborati di 
notevole interesse, che hanno ricevuto molti riconoscimenti.  

Gli organizzatori delle “Giornate con Giancarlo” propongono che una tale esperienza possa essere 
più ampiamente diffusa, permettendo agli studenti interessati, con l’ausilio dei docenti di educazione alla 
legalità, di affrontare, nei previsti incontri o momenti dedicati all’educazione alla legalità, il tema della 
libertà d’informazione, della responsabilità, della partecipazione democratica, del lavoro e dell’analisi dei 
territori più difficili, proprio a partire dalle suggestioni che propongono gli articoli di quel giovane 
giornalista di 26 anni, ma anche da quelle ispirate agli altri testi citati. Una proposta, evidentemente a questa 
collegata, consiste nel riproporre una seconda edizione del volume pubblicato dal Centro di Documentazione 
e Ricerca dal titolo “Caro Giancarlo...” contenente 200 lettere, selezionate tra un migliaio, scritte da ragazzi 
di tutte le età rivolte al giovane giornalista, con commenti, analisi, proposte.  

Viene proposto che ogni Istituto interessato, in cui i docenti referenti abbiano lavorato con gli 
studenti sui temi indicati, durante l’intero anno scolastico 2018-2019, possano proporre agli allievi la 
redazione di elaborati con la caratteristica epistolare, rivolgendosi a Giancarlo con analisi, attualizzazione dei 
temi trattati, proposte. Ogni istituto, con apposita commissione, ne selezionerà al massimo una decina, 
inviandoli, entro mercoledì 10 aprile 2019, unicamente via mail ai seguenti indirizzi: 
premiosiani2018@gmail.com ed anche: scuole.fondazionepolis@gmail.com con precisa indicazione 
dell’istituto, del Docente di riferimento, della classe, dell’autore/i.  

Il lavoro di una commissione centrale, formata dalle organizzazioni proponenti, selezionerà a sua 
volta quegli elaborati che riceveranno un riconoscimento durante l’edizione 2019 del Premio Siani, 
valutando la possibilità di procedere ad una nuova aggiornata edizione del volume citato. 

 
Sarebbe in ogni caso gradito, a breve, un cortese cenno di adesione di massima da parte degli Istituti 
interessati, in vista di futuri contatti, con indicazione e riferimenti dei docenti interessati, da far 
pervenire agli indirizzi mail indicati. 
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Info: Tel  324 8029235 e 081 7962889 
Si ricorda, altresì di scaricare l’APP #NONINVANO, per accedere alle storie delle vittime innocenti di 
criminalità  e collegamento all’IBS (link: https://www.ibs.it/ri-vista-dei-giornali-ricerche-ebook-
vari/e/9788899392239) o IODEDIZIONI  per acquisizione della Rassegna Stampa con documentazione 
sui trent’anni di iniziative per Giancarlo Siani.  
 
 
Con grande cordialità ed auguri di buon lavoro 

F.to 
Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. 

Geppino Fiorenza, coordinatore delle iniziative per Giancarlo Siani 
Enrico Tedesco, Segretario Generale della Fondazione Pol.i.s. 

 
 
 


		2018-09-25T10:59:07+0000
	FRANZESE LUISA




