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PREMESSA  

Carmine Mario Paciolla è nato a Napoli il 28 marzo 1987. Consegue la laurea 
triennale in "Lingue e culture comparate" e la laurea Magistrale in "Relazione e 
Istituzioni dell'Asia e dell'Africa" con il massimo dei voti e la lode all'Istituto 
Orientale di Napoli. Ben presto si avvicina al mondo della cooperazione 
internazionale; nel 2016, dopo una formazione e preparazione di un anno, parte 
con le PBI per la Colombia. Nel 2018 viene chiamato dall'ONU a cooperare, nello 
stesso Paese, in una missione di verifica sugli accordi di pace. Giornalista e poeta, 
Mario ha collaborato con diverse testate giornalistiche. 
Il suo corpo viene trovato senza vita - per cause ancora tutte da accertare - nel 
suo appartamento di S. Vicente del Caguán il 15 luglio 2020. La sua famiglia, i 
parenti, gli amici e tutti coloro che l'hanno conosciuto e sono stati coinvolti nella 
sua umanità chiedono "Verità e Giustizia". 
 

Accogliendo l’invito ed il monito del Presidente Mattarella [“Memoria è 
impegno… Memoria è richiamo contro la indifferenza”], sensibilizziamo i giovani a 
trasformare indifferenza e disinteresse in passione per la difesa della libertà. 

BANDO di Concorso 

Obiettivo del Bando 

L’iniziativa si propone di lanciare un segnale concreto di impegno dei giovani 

dell’intera regione mediante il loro coinvolgimento diretto con riflessioni, 

approfondimenti, confronti sul diritto alla verità. 
 
Destinatari 
Il concorso è rivolto agli STUDENTI delle SCUOLE SUPERIORI e delle SCUOLE 
UNIVERSITARIE (SSML, AFAM) della Regione CAMPANIA che vogliano dare 
testimonianza in favore di tutti coloro che si impegnano per contrastare la 
criminalità - e le mafie in particolare - in tutto il mondo. 
 

Gli STUDENTI di ciascuna scuola possono partecipare al concorso 
SINGOLARMENTE o come GRUPPO-CLASSE. 

 
Regolamento 
a. I lavori richiesti svilupperanno una delle tematiche indicate al successivo 

punto b. 
 

b. TIPOLOGIE di LAVORI ammesse 
 

► Saggio breve. 
► Racconto di max 300 righe 
► Poesia di max 30 versi 
► Video (max 5’) o slide (max 20) 
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c. ISCRIZIONE: Le SCUOLE PARTECIPANTI si iscrivono al concorso e registrano 
i dati degli allievi, compilando il modulo allegato ed inviandolo al seguente 
indirizzo mail: costabilegianpaola@liceovittorini.com  
 

d. STUDENTI PARTECIPANTI: Gli studenti di ciascuna scuola possono partecipare 
al concorso o SINGOLARMENTE o come GRUPPO-CLASSE. 

 

e. Ogni PARTECIPANTE (sia esso un singolo alunno o una classe) può concorrere 
con UN SOLO ELABORATO. 

 

f. TERMINE di PRESENTAZIONE delle DOMANDE da parte delle scuole: Le scuole 
interessate debbono inviare il modulo di partecipazione entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 20 aprile 2023.  

 

g. Per RICHIESTA di CHIARIMENTI: utilizzare esclusivamente la seguente mail: 
renata.gelmi@libero.it 

 

h. TERMINE di PRESENTAZIONE dei LAVORI alla Commissione Giudicatrice: Le 

scuole iscritte debbono far pervenire i lavori dei ragazzi entro e non oltre le 

ore 20 del giorno 30 settembre 2023 alla seguente 

mail:costabilegianpaola@liceovittorini.com con il seguente oggetto: Concorso 

“Mario Paciolla: verità e giustizia” 
 

i. LIBERATORIE e PRESE D’ATTO: Gli organizzatori si riservano la facoltà di 
divulgare i lavori presentati per tutti gli scopi non commerciali. Tutti gli 
elaborati in concorso non saranno restituiti. Gli studenti partecipanti al 
Concorso rinunciano espressamente a qualsiasi tipo di compenso o 
pagamento di diritti d’autore per i lavori consegnati. I lavori che perverranno 
incompleti o illeggibili non saranno presi in considerazione a insindacabile 
giudizio della commissione.  

 

j. OGNI SCUOLA PARTECIPANTE provvederà a raccogliere tutte le LIBERATORIE 
di LEGGE e le PRESE D’ATTO, con particolare riguardo a quelle indicate al 
precedente punto i. Ogni scuola partecipante - con l’invio degli elaborati - 
garantisce che gli stessi sono prodotti originali e libera gli organizzatori del 
Concorso da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi 
titolo, avessero da eccepire in ordine alle utilizzazioni previste dal bando. 

Giuria, premiazione, attestati di partecipazione 

➢ La GIURIA individuata dagli enti proponenti premierà il miglior elaborato per 

ciascuna “tipologia di lavoro” (cfr. punto b) a proprio insindacabile giudizio. 
 

➢ I LAVORI scelti saranno presentati e premiati nel corso del convegno che si 

terrà il 18 ottobre 2023 presso l’Istituto Campano degli studi filosofici con 

sede in Napoli - Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio 14 
 

➢ A tutte le scuole concorrenti sarà rilasciato ATTESTATO di PARTECIPAZIONE. 
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