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    L'idea del Concorso è nata nel mese di marzo 2011 quando la dott. Raffaella 

Falcione, magistrato di Latina, ha proposto alla sottoscritta, insegnante, di par-

tecipare all'organizzazione di qualche incontro con le scuole superiori sulla le-

galità, per avvicinare i giovani al tema e stimolare la crescita della loro co-

scienza civica. Si decise di inserire tali incontri in un concorso scolastico dal 

titolo “Costituzione e legalità”, capace di attirare maggiormente l'attenzione dei 

giovani con un opportuno lavoro didattico, volto a promuovere il gusto per la 

ricerca.  Ne sarebbe potuta scaturire una conoscenza più approfondita della Co-

stituzione Italiana ed avrebbe rappresentato un'occasione per diffondere la cul-

tura della legalità, stimolando la creatività degli studenti nella produzione di 

elaborati originali e la socializzazione nei lavori di gruppo. 

Ne parlai con la prof.ssa Sparta Tosti, presidente dell'ISUS (Istituto di Scienze 

Umane e Sociali, di cui io sono vicepresidente), ed insieme redigemmo la pri-

ma bozza del bando di concorso, che Raffaella, dopo averlo controllato ed ap-

provato, presentò alla sottosezione di ANM (Associazione Nazionale Magistra-

ti) di Latina, di cui Raffaella all'epoca era presidente. L'associazione lo ha ap-

provato, impegnandosi anche a reperire la somma necessaria (circa # 2.000) per 

i premi in buoni-libro ed altre spese. 

Prendemmo poi contatto con l'Ufficio Scolastico Territoriale, MIUR, e presen-

tammo il progetto di bando di concorso alla dottoressa Graziella Cannella, fun-

zionario dell'Ufficio stesso. Dopo l’approvazione del bando la professoressa 

Rosanna Canali del medesimo Ufficio provvide nel mese di maggio 2011 a di-

ramarlo a tutte le scuole della provincia di Latina. Quindi nel mese di settembre 

la stessa professoressa Canali rinnovava l'invito alle scuole a prenderlo in con-

siderazione, per inserirlo nelle programmazioni scolastiche d' istituto. 

Il risultato è stato soddisfacente, perchè sono pervenute le adesioni di 51 classi, 

di cui 16 delle scuole primarie, 10 di quelle secondarie di primo grado e  21 di 
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quelle secondarie di secondo grado.  

Si sono poi svolti cinque incontri nelle scuole superiori, secondo quanto previ-

sto dal bando di concorso, raggruppando le scuole secondo i temi prescelti da-

gli studenti. Le relazioni sono state tenute da docenti di Storia insieme a magi-

strati. Nel mese di maggio 2012 è pervenuta una cinquantina di elaborati sia di 

tipo cartaceo, come cartelloni e album, sia di tipo CD e DVD che, una volta e-

saminati, sono stati valutati dalla Commissione costituita dalla dott. Raffaella 

Falcione (magistrato dell'ANM) e dalle prof.sse Sparta Tosti (presidente 

ISUS), Rosanna Canali (MIUR), Isabella De Renzi (storica), e dalla sottoscritta 

Cristina Rossetti (segretaria del concorso). 

Il 31 maggio 2012 si è svolta la cerimonia di premiazione presso l'aula di Corte 

d'Assise del tribunale di Latina, dove sono stati assegnati  gli attestati di merito 

alle scuole che hanno partecipato al concorso inviando degli elaborati. Altri  

attestati sono stati consegnati alle sei scuole risultate vincitrici dei primi premi, 

consistenti in buoni libro. Nell'aula è stata allestita su tre grandi pannelli una 

mostra di alcuni elaborati grafici inviati da  scuole di ogni ordine e grado ade-

renti al concorso; l'allestimento è stato fatto con gusto dal prof. Enzo Lisi del 

liceo artistico di Latina, supportato gentilmente dal dirigente scolastico prof.ssa 

Daniela Tufo.  

Oltre alle citate rappresentanti dell’ISUS e dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

erano presenti alcuni magistrati dell'ANM sottosezione di Latina, fra cui la 

dott.ssa Raffaella Falcione, il presidente attuale dott. Costantino De Robbio, le 

dott.sse Nunzia D'Elia e Tiziana Coccoluto. Gli studenti delle classi vincitrici, 

circa 150, erano accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici; man-

cava la classe II B dell'istituto “G.Salvemini” per impegni inderogabili, ma era 

presente l'insegnante prof. Carlo Tatarelli, che ha collaborato attivamente alla 

buona riuscita della manifestazione, prestando il suo aiuto anche come operato-

re per la proiezione dei CD premiati. 

La cerimonia si è svolta in un clima di festa, preceduta dai saluti della dott.ssa 

Falcione, che è intervenuta più volte nel corso della manifestazione, e da quelli 

delle autorità presenti. La prof.ssa Tosti ha poi invitato i dirigenti e gli inse-

gnanti delle scuole che hanno partecipato al concorso a ritirare gli attestati di 

merito. Di seguito ha proclamato le scuole vincitrici dei primi premi, chiaman-

dole in ordine di grado; dopo la proclamazione sono state lette le motivazioni 

di ciascun premio redatte dalla Commissione, a cui hanno fatto seguito delle 

brevi presentazioni degli elaborati da parte degli  studenti, rappresentanti delle 

classi vincitrici. Dopo la proiezione dei CD, la dott.ssa Falcione ha invitato di-

rigenti e insegnanti a far pervenire osservazioni in merito al concorso e propo-

ste per nuove iniziative da avviare il prossimo anno scolastico, sempre con la 

collaborazione fra ANM e ISUS sul tema della legalità. 

Infine alcuni dirigenti scolastici hanno espresso al microfono la loro soddisfa-

zione per l'iniziativa del concorso e per lo svolgimento della simpatica cerimo-

nia, che si è conclusa con tanti applausi da parte di studenti e docenti. 
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