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Com. n. 17 

AI TUTTI I DOCENTI COORDINATORI, 

ALUNNI E TUTOR PCTO 

DELLE CLASSI IV L; IV iL; V L; IV F 

SITO WEB ISTITUTO 

e, p.c. al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: PCTO – “Liberi di scegliere” - Concorso Nazionale  
 

Nell’ambito del PCTO “Il volontariato per essere un cittadino Attivo e Consapevole” organizzato 

dall’ente Azione x OdV, in collaborazione con il CGM (Centro Giustizia Minorile di Palermo), U.S.S.M. 

(Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni. Dipartimento giustizia Minorile) e con l’I.I.S.S. “Rosina 

Salvo”, viene inserito il Concorso Nazionale “Liberi di scegliere” promosso dal Ministero dell’Istruzione.  

Obiettivo è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti italiani sugli effetti prodotti dal contesto 

sociale in cui si cresce e su quanto possa influenzare il futuro, stimolando una riflessione sull’importanza della 

libertà di scelta, partendo dalla visione del film “Liberi di scegliere”, promosso dalla Rai, diretto da Giacomo 

Campiotti, sul tema della ’ndrangheta. 

Così come il film, anche il presente Concorso è ispirato all’impegno del Tribunale dei Minorenni di 

Reggio Calabria e delle altre Istituzioni dello Stato che per prime hanno avuto l’intuizione e il coraggio di 

portare avanti un progetto che permettesse di allontanare dalle famiglie mafiose i minori a rischio, 

sottraendoli così ad un destino che quasi certamente li avrebbe portati a seguire le orme dei padri e nello 

stesso tempo offrendo loro la possibilità di conoscere un altro modo di vivere. 

Il concorso si prefigge di suscitare nelle giovani generazioni occasioni di confronto sul vero valore 

della vita e della libertà di scelta, dimostrando che il futuro non è già scritto e che si può essere protagonisti 

della propria vita nella consapevolezza che la delinquenza appare un destino inesorabile a chi nasce e vive 

in certe realtà familiari. 
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La visione del Film “Liberi di Scegliere” sarà organizzata, in presenza, nel seguente modo: 

Classe IV F: Martedì 13 Aprile dalle ore 10:30 alle ore 13:00 presso Aula Magna  

Classe V L e IV L: Venerdì 16 Aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:00 presso Aula Magna  

 

Al termine di ciascun incontro gli alunni riprenderanno le lezioni secondo l’orario previsto. 

I Tutor scolastici sono pregati di annotare le date sul registro elettronico. 

 

 

 

Trapani, 07.04.2021 

 

 
 

 

 

 

F.S. Area 4 - Prof.ssa Rosaria Bonfiglio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs.n.39/93 


