
Bando per partecipazione al progetto  

“Giuseppe 1 di noi” 

intitolato  

alla memoria di Giuseppe Bommarito  

per gli alunni della Scuola Primaria di Balestrate 

Anno scolastico 2014/2015 

 

 

Premessa 

 

“La mafia teme la Scuola più della Giustizia” (A. Caponnetto) 

 

In memoria di Giuseppe Bommarito, a testimonianza del sacrificio della sua giovane vita, 

l'associazione “Giuseppe Bommarito contro le mafie” bandisce un concorso per l'assegnazione di 

un contributo per la realizzazione di un progetto che permetta alla memoria di diventare alimento 

dell'impegno quotidiano per affermare principi e valori di giustizia. 

 

Il 13 giugno 1983, l'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Bommarito, seppur consapevole dei gravi 

rischi che correva, per onorare la “Divisa” che aveva scelto di indossare ed in difesa dello Stato che 

rappresentava, fu ucciso in un attentato mafioso a Palermo in via Scobar; con lui persero la vita il 

Capitano dei Carabinieri Mario D'Aleo ed il Carabiniere Pietro Morici, insigniti della Medaglia 

d'Oro al Valor Civile. 

 

L'associazione intende onorarne la memoria promuovendo, in collaborazione con l'Istituto 

Comprensivo “R.F. Evola” di Balestrate, un'iniziativa volta a sviluppare nei bambini il senso di 

appartenenza alla comunità e ad educare alla gestione dei rapporti civili, per reprimere da subito 

ogni forma di illegalità, per combattere ogni forma di sopruso e vivere le leggi come opportunità e 

non come limiti. 

Riteniamo che la scuola, nel suo insieme, sia legalità, sia luogo in cui, per la prima volta, ci si 

confronta con altri, dove bisogna rispettare le regole ed assumere una precisa condotta; riteniamo 

che la scuola sia la prima grande istituzione da rispettare e da fortificare. È nella scuola, infatti, che 

avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e ci si trova a svolgere un ruolo attivo in una 



comunità. 

Per queste ragioni pensiamo che l'Istituzione “Scuola” possa essere protagonista della diffusione 

della cultura e della legalità, per una migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per 

una società più giusta. 

 

1. Destinatari del bando 

 

Le classi II e IV della Scuola Primaria di Balestrate che attraverso un percorso di educazione 

alimentare, che si svilupperà durante  l'anno scolastico, faranno conoscenza dell'alimentazione 

tipica degli anni '50 e '60, anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Giuseppe Bommarito. 

 

 

2. Finalità del progetto 

 

 far si che la memoria non sia commemorazione episodica, ma acquisti un significato più 

profondo attraverso riflessioni ed impegno quotidiano per un effettivo cambiamento 

culturale 

 far conoscere agli alunni chi era Giuseppe Bommarito (per dare un volto al nome della via, 

un significato al murales e al piccolo giardino della città di Balestrate) 

 educare alla convivenza democratica, attraverso la consapevolezza che la costruzione di un 

futuro di pace nasce dalla conoscenza delle cause presenti e storiche 

 acquisire il senso della gratuità, intesa come donare senza aspettarsi una ricompensa, che si 

radica nella solidarietà umana 

 formare atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle 

diversità 

 sensibilizzare i docenti, gli alunni e le famiglie al progetto, rendendoli partecipi del 

significato dell'esperienza 

 sensibilizzare i ragazzi  sui temi che rendano maggiormente consapevole la loro coscienza 

civica rispetto a problemi collettivi ed individuali 

 

3. Procedura di partecipazione  

 

Coloro che intendono partecipare devono far pervenire la propria adesione al progetto entro  

….................... 



 

4. Contributo 

L'associazione mette a disposizione: 

 

500 euro per l'acquisto di una stampante e materiale didattico necessario per la realizzazione 

del progetto  e da tenere in dotazione alla scuola. 

 

5. Diffusione delle informazioni 

 

Il presente bando, la scheda di adesione del progetto ed eventuali comunicazioni a tutti i 

partecipanti, sono diffusi attraverso il sito nato per ricordare Giuseppe Bommarito: 

 

www.giuseppebommarito.it 

Presidente   

Dott.ssa Francesca Bommarito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare è necessario prendere visione e accettare il presente regolamento e compilare al 

seguente scheda: 

http://www.giuseppebommarito.it/


 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO “Giuseppe 1 di noi” 

 

a) Informazioni relative all'Istituzione Scolastica 

 

NOME SCUOLA_____________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________ 

CAP ________________ COMUNE _________________  PROVINCIA_________________ 

TELEFONO ___________________  FAX__________________ 

E-MAIL _______________________________ 

 

REFERENTE (sezione A)  ______________________________ 

TELEFONO ____________________ 

E-MAIL ________________________________ 

 

REFERENTE (sezione B)  ______________________________ 

TELEFONO ____________________ 

E-MAIL ________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(riportare integralmente la frase seguente, con la denominazione dell'Ente, datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante) 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2003, esprimiamo il nostro consenso al 

trattamento dei dati personali 

 

 

 


