
Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici:

Dei Licei Musicali e Coreutici della Campania
LORO SEDI 

Dei Licei Artistici della Campania
LORO SEDI 

Degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e la
Ristorazione della Campania
LORO SEDI 

Oggetto: Proposte concorsuali dell’associazione Libera contro le mafie, a.s. 2021/2022

Il coordinamento campano di Libera contro le mafie, d’intesa con la rete dei Licei Musicali e Coreutici, con
la rete dei Licei Artistici e quella degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione - pro-
pone per l’a.a. 2021/2022 tre concorsi che intendono valorizzare la coniugazione tra l’educazione e l’impe-
gno civile con le passioni, la potenza della creatività e la forza delle idee delle studentesse e degli studenti
campani.

I tre concorsi sono:

• Cuciniamo (al) bene, rivolto agli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione;
• L’etica libera la bellezza, rivolto ai Licei Artistici;
• Contracamorre, rivolto ai licei Musicali e Coreutici.

Le studentesse e gli studenti impegnati nei concorsi dovranno presentare dei progetti - enogastronomici e tu -
ristici, artistici, musicali e coreutici - ispirati ai valori dell’antimafia sociale, alle storie di impegno civile, di
riscatto, di memoria delle vittime innocenti, che verranno presentati durante il corso dell’anno e dovranno es-
sere completati e consegnati nelle modalità previste dai singoli bandi non oltre il 17 marzo 2022.

Entro il 21 ottobre 2021 gli istituti interessati dovranno formalizzare la propria adesione inviando una mail
all’indirizzo concorsi.liberacampania@gmail.com alla quale è possibile far pervenire anche richieste di ulte-
riori informazioni e concordare percorsi di approfondimento.

Per il dettaglio delle modalità di partecipazione si rinvia ai singoli bandi in allegato. 

Considerata la valenza della proposta, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione, fra studenti e do-
centi, ai concorsi in oggetto.

                                                                                                    
                                                                                                 Il Direttore Generale 

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

          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
• Bando Cuciniamo (al) bene
• Bando Controcamorre
• Bando L’etica libera ala bellezza
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BANDO DI CONCORSO 

CONTRACAMORRE 

Concorso di musica, danza e educazione civica 

Concorso dedicato alle classi dei licei musicali e coreutici della 
Regione Campania 

 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le è una rete di associazioni, 

cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, associazioni studentesche, diocesi e 

parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i 

fenomeni di criminalità e la cultura che li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia 

sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità 

democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza 

attiva all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. 

 

Questo concorso nasce dalle idee nate in collaborazione tra il coordinamento di Libera in 
Campania la rete dei Licei musicali e coreutici della Campania. Le comuni attività educative, 
didattiche e pedagogiche della rete sui temi che riguardano la giustizia sociale e la solidarietà, 
intesi come strumenti di contrasto alle camorre e alla corruzione, hanno portato all’ideazione di 
un percorso che coniughi l’intervento educativo con l’espressione musicale. 

 
 

Attraverso questo bando si vuole incoraggiare un percorso di educazione alla Bellezza e 
all’Ascolto. L’obiettivo è quello di rendere protagoniste le studentesse e gli studenti dei licei 
musicali ai quali si chiede - dopo un percorso laboratoriale sui temi della lotta alle mafie e alla 
corruzione, sulla memoria delle vittime innocenti - di elaborare progetti musicali e coreutici i cui 
scopi siano quelli di generare consapevolezza, passione, amore per la propria terra; che aiutino a 
far concepire l’arte musicale e coreutica come strumento sia di denuncia sia di ricordo, di impegno 
civile e di resistenza. 

 
Sulla scorta di ciò, il bando 

Intende 
1) Trasferire conoscenze e competenze multidisciplinari relative alla valorizzazione musicale 

e coreutica dei temi succitati, diffondere tra i partecipanti la cultura della giustizia sociale e 
della memoria delle vittime innocenti delle mafie, condividere strumenti utili e percorsi di 
accompagnamento delle classi che intendono partecipare al Concorso sul rapporto tra 
musica e memoria. 

2) Raccogliere e premiare i progetti e le opere musicali e coreutiche. 

http://www.liberacampania.it/
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Le canzoni dovranno essere inviati in formato .MP3/.M4A/.OGG/.WMA/.ACC corredate con il testo 
all’indirizzo mail concorsi.liberacampania@gmail.com entro e non oltre il 17 marzo 2022. 

 

La call per partecipare 
 

Il bando prevede la raccolta delle opere da parte delle classi dei licei musicali e coreutici della 
Regione          Campania. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: 

1) Richiesta partecipazione da parte delle studentesse e degli studenti (singoli o gruppi); 
2) Incontri tematici ed elaborazione dell’idea concorsuale; 
3) Raccolta delle canzoni e delle coreografie; 
4) Organizzazione di momenti di confronto e di esibizione; 
5) Chiusura concorso e premiazione. 

 
 

Le opere musicali e coreutiche saranno raccolte da Libera e saranno selezionate e valutate da una 
giuria che coinvolgerà personalità del mondo artistico e musicale, direttori di festival campania, un 
rappresentante dei familiari delle vittime innocenti della Campania e un rappresentante di Libera. 
La giuria verrà presentata all’inizio del percorso e incontrerà le classi durante l’anno per ascoltare i 
progressi fatti di volta in volta. Due dei principali momenti di confronto e esibizione saranno in 
occasione del 21 marzo, la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, dove i partecipanti potranno esibirsi davanti ai  familiari delle vittime 
innocenti delle mafie, e i Campi di Estate Liberi, i campi estivi che si svolgono in Campania da 
giugno a settembre. Il percorso complessivo si concluderà con un concerto finale dove si 
esibiranno tutte e tutti i partecipanti al bando. 

 

 

Le opere devono prevedere: 
● una lettera motivazionale di partecipazione al progetto; 
● una carta d’intenti da parte del singolo o del collettivo che prevede i principi ispiratori 

del progetto. 
● breve testo di presentazione della canzone in concorso (max 500 parole). 

 
Il tutto dovrà essere inoltrato in un’unica mail all’indirizzo già specificato precedentemente. 

 

Destinatari e procedimenti 
 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti presso i licei musicali e 
coreutici nell’anno 2021/22. Le studentesse e gli studenti partecipanti saranno invitate a 
presentare una canzone o una coreografia che abbia l’intento di rappresentare i temi sopra 
indicati. 

 

Le scuole sono invitate a partecipare dandone la più ampia pubblicità sia presso la componente 
docente in servizio, sia presso la componente studentesca, assicurando a tutte e tutti pari 
opportunità di partecipazione. 
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I licei musicali della rete della Campania, ai soli fini organizzativi, sono invitati a confermare la 
propria adesione all’iniziativa alla mail concorsi.liberacampania@gmail.com entro e non oltre il 
21/10/21. 

Ciascuna scuola partecipante dovrà comunicare l’elenco dei nominativi dei partecipanti.  Ogni 
scuola può presentare massimo 3 progetti musicali e/o coreutici. 

 
Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti alle diverse fasi del concorso sono ad 
esclusivo carico delle scuole di appartenenza. 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutte le studentesse e agli studenti regolarmente 
iscritti al bando. 
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BANDO DI CONCORSO 

CUCINIAMO (al) BENE 

Concorso di cucina e educazione civica 

Concorso dedicato alle classi degli IPSEOA della Regione Campania 

 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è una rete di associazioni, 

cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, associazioni studentesche, diocesi e 

parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i fenomeni 

di criminalità e la cultura che li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la 

ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica 

fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza attiva all’altezza 

dello spirito e delle speranze della Costituzione. 

 

Questo concorso nasce dalle idee nate in collaborazione tra il coordinamento di Libera in Campania, 
e la rete degli IPSEOA. Le attività educative, didattiche e pedagogiche della rete - in particolare sui 
temi che riguardano la giustizia sociale e la solidarietà intesi come strumenti di contrasto alle 
camorre e alla corruzione - hanno portato all’ideazione di un percorso che coniughi l’intervento 
educativo con l’espressione enogastronomica delle studentesse e degli studenti, mettendola in 
relazione con i percorsi di riuso sociale e pubblico dei beni confiscati alle mafie che hanno visto la 
nascita di cooperative agricole, ristoranti e bar sociali, centri di trasformazione dei prodotti tipici 
della nostra terra. 

 
 

Attraverso questo bando si vuole incoraggiare un percorso di educazione alla Bellezza delle 
professioni attraverso scelte etiche, consapevoli e corresponsabili. L’obiettivo  è quello di rendere 
protagoniste le studentesse e gli studenti degli IPSEOA ai quali si chiede - dopo un percorso di 
laboratoriale sui temi della lotta alle mafie e alla corruzione, sulla memoria delle vittime innocenti, 
sulle ecomafie e agromafie, di formazione sull’etica del lavoro - di elaborare progetti 
enogastronomici e turistici i cui scopi siano quelli di generare consapevolezza, passione, amore per 
la propria terra; che aiutino a far concepire la cucina, la sala e il bar come luoghi di accoglienza, 
servizio e di impegno per il prossimo, e  non come luogo di sfruttamento; che riescano a far maturare 
senso etico e civico, facendo della cucina, dell’accoglienza e del bar strumenti sia di denuncia sia di 
memoria, di rappresentazione della storia e di emozioni suscitate dalle tradizioni, dal gusto e dalle 
relazioni con luoghi e culture differenti. 
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Sulla scorta di ciò, il bando 

Intende 
 

1) Trasferire conoscenze e competenze multidisciplinari relative alla valorizzazione 
enogastronomica e turistica dei temi succitati; diffondere tra i partecipanti la cultura della 
giustizia sociale e della memoria delle vittime innocenti delle mafie, condividere strumenti 
utili e percorsi di accompagnamento delle classi che intendono partecipare al Concorso; 

2) Raccogliere e premiare i progetti e le creazioni realizzate. 
 

La call per partecipare 
 

Il bando prevede la raccolta dei menù da parte delle classi degli IPSEOA della Regione Campania. 
Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: 

1) Richiesta partecipazione da parte delle classi; 
2) Incontri tematici ed elaborazione dell’idea concorsuale; 
3) Raccolta delle attività e delle creazioni enogastronomiche; 
4) Organizzazione di eventi, attività di promozione del percorso, di momenti di confronto, 

accoglienza e degustazione; 
5) Chiusura concorso e premiazione. 

 
 

Le attività di accoglienza e le creazioni enogastronomiche saranno raccolte da Libera e saranno 
selezionate e valutate da una giuria che coinvolgerà chef campani, esperti del settore ristorativo, 
gestori dei bar e ristoranti che sorgono sui beni confiscati alle mafie, un rappresentante dei familiari 
delle vittime innocenti della Campania e un rappresentante di Libera. La giuria verrà presentata 
all’inizio del percorso e incontrerà le classi durante l’anno per ascoltare i progressi. Due dei principali 
momenti di confronto saranno sicuramente in occasione del 21 marzo, la Giornata nazionale della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dove i partecipanti potranno 
presentare il menù e cucinare per i familiari delle vittime innocenti delle mafie, e i Campi di Estate 
Liberi, i campi estivi che si svolgono in Campania da giugno a settembre. 

 

concorsi.liberacampania@gmail.com entro e non oltre il 17 marzo 2022. 
 

 
 

La descrizione delle attività di accoglienza e delle creazioni enogastronomiche (piatti, cocktails, 
menù ecc) dovranno essere inviate in formato .pdf corredato con il titolo (con possibilità di intitolare 
ad una vittima innocente), la descrizione e la provenienza degli ingredienti. Le opere dovranno 
essere fotografate e inviate in formato .png/.jpg, risoluzione 300 dpi, RGB. È gradito - ma non 
obbligatorio - un video di max 10min in cui si spiega la storia dei prodotti utilizzati e si illustra il 
procedimento realizzativo. Il tutto deve essere inviato all’indirizzo mail 
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Le opere devono prevedere: 
● una lettera motivazionale di partecipazione al progetto; 
● una carta d’intenti da parte del singolo o del collettivo che prevede i principi ispiratori 

del progetto. 
● breve testo di presentazione del progetto in concorso (max 500 parole). 

 
Il tutto dovrà essere inoltrato in un’unica mail all’indirizzo già specificato precedentemente. 

 

Destinatari e procedimenti 
 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti presso gli IPSEOA nell’anno 
2021/22. Le classi partecipanti saranno invitate a presentare un progetto che abbia l’intento di 
rappresentare i temi sopra indicati, valorizzando i prodotti locali e in particolare quelli coltivati e 
prodotti sui beni confiscati alle mafie. 

 

Le scuole sono invitate a partecipare dandone la più ampia pubblicità sia presso la componente 
docente in servizio, sia presso la componente studentesca, assicurando a tutte e tutti pari 
opportunità di partecipazione. 
 

Gli istituti alberghieri della rete della Campania, ai soli fini organizzativi, sono invitati a 
confermare la propria adesione all’iniziativa alla mail concorsi.liberacampania@gmail.com 
entro e non oltre il 21/10/21. 

Ciascuna scuola partecipante dovrà comunicare l’elenco dei nominativi dei partecipanti.  Ogni 
scuola può presentare massimo 3 progetti. 

 
Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti alle diverse fasi del concorso sono ad 
esclusivo carico delle scuole di appartenenza. 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutte le studentesse e agli studenti regolarmente 
iscritti al bando. 
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BANDO DI CONCORSO 

L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA 

Concorso di arte e educazione civica 

Concorso dedicato alle classi dei licei artistici della Regione Campania 
 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le è una rete di associazioni, 

cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, associazioni studentesche, diocesi e 

parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i 

fenomeni di criminalità e la cultura che li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia 

sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità 

democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza 

attiva all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. 

 

Questo concorso nasce dalle idee nate in collaborazione tra il coordinamento di Libera in 
Campania e la rete degli istituti artistici. Le attività educative, didattiche e pedagogiche della rete - 
in particolare sui temi che riguardano la giustizia sociale e la solidarietà intesi come strumenti di 
contrasto alle camorre e alla corruzione - hanno portato all’ideazione di un percorso che coniughi 
l’intervento educativo con l’espressione artistica delle studentesse e degli studenti. 

 
 

Attraverso questo bando si vuole incoraggiare un percorso di educazione alla Bellezza. L’obiettivo 
è quello di rendere protagoniste le studentesse e gli studenti dei licei artistici ai quali si chiede - 
dopo un percorso laboratoriale sui temi della lotta alle mafie e alla corruzione e sulla memoria 
delle vittime innocenti - di elaborare progetti artistici i cui scopi siano quelli di generare 
consapevolezza, passione, amore per la propria terra; che non costringano alla mera 
contemplazione, ma che spingano all’azione; che riescano a far maturare senso etico e civico, 
facendo dell’arte uno strumento sia di denuncia sia di ricordo, di rappresentazione e di emozione. 

 
Sulla scorta di ciò, il bando 

Intende 
1) Trasferire conoscenze e competenze multidisciplinari relative alla valorizzazione artistica 

dei temi succitati, diffondere tra i partecipanti la cultura della giustizia sociale e della 
memoria delle vittime innocenti delle mafie, condividere strumenti utili e percorsi di 
accompagnamento delle classi che intendono partecipare al Concorso sul rapporto tra arte 
e memoria. 

2) Raccogliere e premiare i progetti e le opere artistiche. 
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La call per partecipare 
 

Il bando prevede la raccolta delle opere da parte delle classi dei licei artistici della Regione 
Campania. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: 

1) Richiesta partecipazione da parte delle classi; 
2) Incontri tematici ed elaborazione dell’idea concorsuale; 
3) Raccolta delle opere; 
4) Organizzazione di momenti di confronto e esposizione; 
5) Chiusura concorso e premiazione. 

 
 

Le opere saranno raccolte da Libera e saranno selezionate e valutate da una giuria che coinvolgerà 
artisti campani di rilievo nazionale e internazionale, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, direttori 
di gallerie e musei, un rappresentante dei familiari delle vittime innocenti della Campania e un 
rappresentante di Libera. La giuria verrà presentata all’inizio del percorso e incontrerà le classi 
durante l’anno per ascoltare i progressi fatti di volta in volta. Uno dei principali momenti di 
confronto sarà in occasione del 21 marzo, la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dove i partecipanti potranno esporre i primi lavori o le 
idee delle loro produzioni. 

 
Le opere dovranno essere inviate in formato .jpg/.pdf/.png, risoluzione 300 dpi, RGB all’indirizzo 
mail concorsi.liberacampania@gmail.com entro e non oltre il 17 marzo 2022 

 
Le opere devono prevedere: 

● una lettera motivazionale di partecipazione al progetto; 
● una carta d’intenti da parte del singolo o del collettivo che prevede i principi ispiratori 

del progetto. 
● breve testo di presentazione dell’opera in concorso (max 500 parole). 

 
Il tutto dovrà essere inoltrato in un’unica mail all’indirizzo già specificato precedentemente. 

 

Destinatari e procedimenti 
 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti ai licei artistici nell’anno 
2021/22. I partecipanti saranno invitati a presentare una produzione individuale o di gruppo, 
preventivamente selezionata, che abbia l’intento di rappresentare i temi sopra indicati, nelle 
seguenti sezioni e sottosezioni facenti parte delle ARTI FIGURATIVE e DIGITALI: pittura, scultura, 
arti grafiche e decorazione, arte elettronica, fotografia, opere interattive, videoinstallazioni e 
produzioni audiovisive (max 5 minuti). La giuria selezionerà 3 opere per ciascuna sezione. Non è 
necessario che l’opera sia inedita. 
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Le scuole sono invitate a partecipare dandone la più ampia pubblicità sia presso la componente 
docente in servizio, sia presso la componente studentesca, assicurando a tutte e tutti pari 
opportunità di partecipazione. 

 

I licei artistici della rete della Campania, ai soli fini organizzativi, sono invitati a confermare la 
propria adesione all’iniziativa alla mail concorsi.liberacampania@gmail.com entro e non oltre il 
21/10/21. 

Ciascuna scuola partecipante dovrà comunicare l’elenco dei nominativi dei partecipanti.      Ogni 
scuola può presentare massimo 3 progetti artistici. 

 
Le eventuali spese di invio e di ritiro di tutte le opere presentate, nonché quelle di viaggio e di 
soggiorno dei partecipanti alle diverse fasi del concorso, sono ad esclusivo carico delle scuole di 
appartenenza, inoltre non si risponde in alcun modo di eventuali smarrimenti o danneggiamenti 
delle opere e/o dei progetti inviati dai partecipanti. 
 
Almeno un’opera per scuola sarà selezionata per essere esposta all’interno di una mostra che 
verrà organizzata in un museo campano. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutte le studentesse e agli studenti regolarmente 
iscritti al bando. 

http://www.liberacampania.it/
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