COMUNICATO STAMPA
I VIDEO CONTRO LA CORRUZIONE
VINCITORI DEL PREMIO LIBERO GRASSI 2016
IN COLLABORAZIONE CON CONFCOMMERCIO A TRAME 6
Ogni sera proiezione degli spot realizzati sulle sceneggiature scritte da studenti di tutta Italia e di tutte le
età vincitori del Premio Libero Grassi 2016 “Contro la corruzione” , ideato da Solidaria
(http://www.solidariaweb.org/) e sostenuto da Confcommercio
(http://www.confcommercio.it//confcommercio-per-la-legalita-e-la-sicurezza )
Il premio è dedicato alla figura di Libero Grassi, imprenditore siciliano ucciso per essersi
ribellato in modo plateale, attraverso una lettera aperta ad un giornale, alla richiesta di
estorsione da parte di Cosa nostra.
Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2009 sostiene e promuove a livello nazionale il "Premio
Libero Grassi" ideato e realizzato dalla Cooperativa Solidaria ONLUS in accordo con la famiglia
Grassi e la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Destinato agli studenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado con l’obiettivo di svolgere un'azione di
educazione delle nuove generazioni e di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica il Premio
ogni
anno
affronta
un
tema
diverso.
(Qui
il
video
di
presentazione
https://www.youtube.com/watch?v=ko6-Q4lZ4M4 )
"Contro la corruzione" è il tema della edizione 2016 del Premio Libero Grassi, che ha visto
cimentarsi gli studenti su due sezioni previste dal bando, una fotografica e una per la
sceneggiatura di spot video.
I vincitori del Premio Libero Grassi 2016 “Contro la corruzione” Sezione video
- “ La corruzione consuma l’Italia “. I classificata (scuole superiori) sez. video - la sceneggiatura è
di Tommaso Turinetti dell'Istituto A. Monti di Asti. https://www.youtube.com/watch?v=f--L9BOUts&feature=youtu.be
- “ Non abboccare ….fai il salto”II classificata (scuole superiori) la sceneggiatura è degli alunni
della classe 3 BE Elettrotecnica dell’ist. Ivan Piana di Lovere (Bg)
https://www.youtube.com/watch?v=njHSMWjB9Is&feature=youtu.be
-

“La corruzione non è uno scherzo, teniamo gli occhi aperti”. I classificata (scuola primaria). La
sceneggiatura è degli alunni della classe 3A scuola primaria Carlo Pisacane dell’I.C. Via Ferraironi
di Roma
https://www.youtube.com/watch?v=ZwtBxugain0&feature=youtu.be
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