Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo
Ai Dirigenti delle Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado Statali e Paritari della provincia
di Palermo
Loro Sedi
Oggetto: XIII Edizione Concorso Nazionale “Tricolore Vivo” – “La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino (Art. 52 della Costituzione).
Si rende noto alle SS.LL. che Questo Ambito Territoriale, l’A.Ge. Associazione Italiana
Genitori della Regione Sicilia, la Città Metropolitana di Palermo ed il CeSVoP Centro di Servizi
per il Volontariato di Palermo indicono, per l’anno scolastico in corso, il XIII Concorso Nazionale
«Tricolore Vivo» sull’art. 52 della Costituzione.
Il concorso, il cui bando è allegato alla presente, è rivolto alle studentesse ed agli studenti
di tutte le Istituzioni Scolastiche della Sicilia e di tutto il territorio nazionale, affinché riflettano sul
significato dell’art. 52 della Costituzione Repubblicana in merito al concetto che: «La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino...». Le allieve e gli allievi, attraverso componimenti scritti,
elaborati audiovisivi, fotografici, informatici (in locale o su web), grafico-pittorici, esprimeranno
le proprie considerazioni su detto articolo mettendo in risalto il ruolo del cittadino nella difesa e
salvaguardia dei confini della Patria, il significato dell’espressione «difesa della Patria» nella
società contemporanea, il valore e i compiti delle Forze Armate (Aereonautica Militare, Esercito
Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri), lo spirito democratico a cui esse devono attenersi
sia dentro i confini nazionali che nelle missioni estere.
Le Istituzioni Scolastiche interessate a partecipare selezioneranno n. 1 (uno) elaborato da
inviare, entro il 20 aprile 2018, alla Commissione giudicatrice, istituita presso questo Ufficio, sito
in via San Lorenzo Colli n. 312/G, IV piano stanza 11, indicando sulla busta la dizione “Concorso
Tricolore Vivo”. La premiazione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva prevista nel mese di
maggio 2018.
Si rappresenta, altresì, che, in occasione della ricorrenza del centenario della conclusione
del Primo Conflitto Mondiale (1914-18), riceveranno una menzione speciale le alunne e gli alunni
che dovessero reperire, fra i ricordi della propria famiglia e dei propri conoscenti, reperti (foto,
cartoline, lettere...), testimonianze documentali o personali (articoli di giornale, documenti
ufficiali, benemerenze, fogli di congedo, ecc) , cimeli (uniformi o parti di uniformi, elmetti,
medaglie, ecc.) della Grande Guerra. Tali ricordi verranno segnalati alla Commissione valutatrice
inviando, assieme all’elaborato, anche fotocopia e/o foto dei reperti/documenti/cimeli, indicando
nome e classe di coloro che li hanno “scoperti”.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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