
 
 

 
 

PREMIAZIONE DEL CONCORSO  

 

“RICORDARE VITTORIO BACHELET E LA SUA TESTIMONIANZA DI LIBERTÀ E DI 

DEMOCRAZIA A 40 ANNI DALLA MORTE” 

 
12 febbraio 2020 ore 9.00 

Palazzo dei Marescialli - Consiglio Superiore della Magistratura 

Via San Martino della Battaglia, 7 

 

 

APPUNTO 

 

In occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell’assassinio di Vittorio Bachelet, avvenuto il 

12 febbraio 1980, il Ministero dell’istruzione e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno progettato 

iniziative commemorative volte a ricordare il giurista e politico italiano e stimolare una riflessione sui valori 

democratici e i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale e sociale del Paese. 

 

Esse hanno l’obiettivo, oltre che di commemorare la figura di Vittorio Bachelet, di fornire un quadro del 

contesto storico sociale e culturale in cui la tragica uccisione ha trovato luogo, offrendo una informazione 

divulgativa e facilmente accessibile – indirizzata in particolare alle più giovani generazioni – in relazione ad 

un’epoca storica che ha inciso in maniera significativa sull’evoluzione civile e politica della collettività 

nazionale.  

 

Nella giornata del 12 febbraio 2020, allo scopo di coinvolgere gli studenti di tutto il territorio nazionale ed 

offrire loro un’esperienza di contatto diretto con le Autorità preposte all’affermazione della legalità, il 

Ministero dell’Istruzione ed il CSM hanno proposto l’organizzazione di visite da parte di gruppi di studenti – 

accompagnati dagli insegnanti – agli uffici giudiziari territoriali, nel corso delle quali sarà presentato il volume 

edito per l’occasione e proiettato un breve video con filmati d’epoca tratti dagli archivi RAI.  

Sono più di 70 le sedi degli uffici giudiziari territoriali (Corti d’appello, Procure generali e Tribunali) che 

hanno aderito all’iniziativa, coinvolgendo circa 6000 studenti in tutto il territorio nazionale. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, inoltre, ha bandito un concorso di idee rivolto agli studenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado dal titolo “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di 

democrazia a 40 anni dalla morte” volto a diffondere tra le giovani generazioni, utilizzando un linguaggio 

semplice, l’approfondimento della figura del giurista Vittorio Bachelet.  

Il concorso ha come obiettivo quello di spingere gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul valore 

della testimonianza etica e civile di Vittorio Bachelet, realizzando elaborati scritti, ovvero grafici o 

multimediali - in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni - per condividere 

un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva. 

 

I tre elaborati migliori, uno per ogni ordine e grado di istruzione, saranno premiati a Roma il 12 febbraio p.v. 

in occasione dell’iniziativa organizzata presso il Consiglio Superiore della Magistratura. 

 



 
 

 
In allegato il regolamento del Concorso “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di 

democrazia a 40 anni dalla morte”.  

SCUOLE VINCITRICI 

 

Vincitore per la Scuola Primaria: 

Scuola Primaria “Pietro Scuderi” dell’Istituto Comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa (CT) 

Motivazioni: Il lavoro svolto dalla scuola primaria di Linguaglossa si distingue per la creatività dimostrata 

dagli alunni nel rappresentare, con disegni semplici ma di grande efficacia comunicativa ed espressiva, 

l’importanza e l’universalità dei principi di legalità e di impegno civile legati alla figura di Vittorio Bachelet. 

 

Vincitore per la Scuola Secondaria di I grado: 

IC Palena – Torricella Peligna – Plesso di Roccascalegna (CH) 

Motivazioni: Con un video che ricrea un ipotetico TG e dà la notizia dell’uccisione di Vittorio Bachelet, i 

ragazzi della scuola media di Roccascalegna interpretano e provano a ricostruire le emozioni, le paure, 

l’indignazione e la reazione della società civile di fronte al brutale assassinio di Vittorio Bachelet.  L’elaborato 

viene premiato per l’originalità dell’idea di progettazione e di comunicazione sperimentata dal gruppo classe. 

 

Vincitore per la Scuola Secondaria di II grado: 

Istituto di Istruzione Superiore “Claudia De’ Medici” di Bolzano 

Motivazioni: Grazie all’utilizzo di un linguaggio artistico suggestivo e di straordinaria efficacia, il video 

realizzato dagli studenti dell’Istituto Superiore “Claudia de’ Medici” di Bolzano trasmette il senso profondo 

del pensiero di Vittorio Bachelet, coinvolgendo ed emozionando. Mentre gli studenti costruiscono e modellano 

il busto del giurista, il pensiero e gli scritti di Vittorio Bachelet rivivono nella voce dei ragazzi e diventano 

nuova e attualissima lezione di impegno civile, libertà, democrazia e coraggio. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9.00 

Le istituzioni scolastiche vincitrici vengono accolte presso la sede del Consiglio Superiore della Magistratura 

e vengono accompagnate nella Sala delle Conferenze. 

 

A seguire vengono svolte delle brevi prove che anticipano l’inizio della premiazione e ricevono alcune 

indicazioni utili allo svolgimento della cerimonia. 

Nella sala viene attivato il collegamento video che consente di seguire l’inizio del plenum straordinario del 

CSM in memoria di V. Bachelet. 

 

Ore 10.45  

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura David Ermini ed il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, fanno ingresso in Sala delle 

Conferenza, dove vengono fatti accomodare nei posti a loro riservati nella prima fila. 

 

A seguire 
Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, raggiunge il podio per un intervento di saluto (3’), al termine del 

quale introduce la proiezione del video contenente i tre elaborati vincitori del concorso e torna a sedere in 

platea per la visione del video. 

 



 
 

 
Lo speaker illustra alla platea le motivazioni per le quali sono stati selezionati i vincitori del Concorso.  

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Vice 

Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini procedono alla premiazione delle tre 

scuole vincitrici.  

 

Due studenti per ciascuna scuola vincitrice raggiungono le Autorità per ricevere la targa di premiazione e 

illustreranno brevemente il contenuto dell’elaborato.  

Il Cerimoniale del Consiglio Superiore della Magistratura inviterà il resto della delegazione vincitrice a 

raggiungere i compagni e le autorità per la foto di rito e gli studenti doneranno al Presidente della Repubblica, 

al Ministro dell’Istruzione e al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura una maglietta 

dedicata alla giornata che verrà fornita dagli organizzatori. 

 

Ore 11.30 – Termine della cerimonia di premiazione.  

 


