
 

1. BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI TIZIANO 

GRANATA: “A SCUOLA CON TIZIANO” 

 

L’Associazione CESAS (Centro Scientifico per l’Ambiente e la Sicurezza), con sede ad Ucria in Via Gaetano 

Algeri 10, CF 940117734, nel quadro del suo impegno per la promozione dell'istruzione e dell'accesso 

all'istruzione, ed il Comitato Spontaneo “Amici di Tiziano Granata” (“gli organizzatori”)  

 
CONSIDERATO CHE: 

 

 

• Giorno 1 marzo 2023 è ricorso il quinto anniversario dalla morte di Tiziano Granata, personaggio noto 

per il suo impegno ambientale e per la promozione della valorizzazione del patrimonio culturale, 

poliziotto, scienziato e difensore della legalità; 

 

• Tiziano Granata è stato un cittadino significativo per la recente storia pirainese ed, anche quando i 

progressi della sua attività lo portavano ad insistere su altri ambiti geografici, non ha mai distratto 

l’attenzione per il suo territorio di origine;  

 

 

• Alla luce della comprovata dedizione alle cause dello studio scientifico, dell’assunzione personale di 

responsabilità nel sociale e del perseguimento di strategie per la messa a sistema interdisciplinare 

delle proprie conoscenze, la figura di Tiziano Granata rappresenta certamente un sano esempio 

valoriale in grado di innescare positivi modelli imitativi nel corpo studentesco; 

 

• L’importanza della formazione scolastica come possibilità di riscatto sociale era un fermo 

convincimento di Granata, che in vita ha impegnato molte delle sue forze per migliorare e rendere 

fruibili gli strumenti per la formazione personale e per far conoscere il più possibile alle nuove 

generazioni un modello di studio che conciliasse la conoscenza curriculare con la necessità di 

diventare cittadinanza attiva ed impegnata al miglioramento dell’esistente; 

 

• Recentemente si è manifestato un grande interesse da parte di gruppi di cittadini i quali, tramite 

donazioni, intendono ricordare la figura del compianto con iniziative che abbiano una continuità nel 

tempo; 

 

 

  
BANDISCONO 

 

un concorso per l'assegnazione di n.2 borse di studio individuali, con l'obiettivo di offrire un'opportunità di 

studio e di crescita personale a discenti con particolare merito scolastico e destinate, una per categoria, a 



studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di promuovere l'eccellenza accademica e 

la consapevolezza ambientale e sociale. 

 

Inoltre, al fine di incentivare il lavoro di gruppo e la cooperazione tra gli studenti, verrà assegnato un premio 

anche alle classi su un elaborato da svolgersi in maniera collettiva.   

L’entità del premio individuale è pertanto fissato in 300 euro per gli studenti della scuola secondaria di 1. 

Grado e 200 euro per quelli della scuola primaria. Il premio per la classe vincitrice consisterà invece nel 

cofinanziamento sostanziale (euro 500,00) per un viaggio di istruzione a tema scientifico/ambientale. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione al concorso individuale è aperta ed automatica per tutti gli studenti che soddisfino i 

seguenti requisiti:    

• Essere iscritti alla scuola primaria o secondaria di primo grado nei plessi di Piraino (me)  

Per quanto riguarda il premio alle classi, invece, questo è riservato a tutte le classi della scuola primaria o 

secondaria di primo grado dei plessi ricadenti nel comune di Piraino (me) 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per il concorso individuale verranno selezionati i vincitori della borsa di studio tra tutti gli studenti e le 

studentesse che nel periodo di concorso realizzeranno un elaborato  di almeno due pagine su tematiche di 

promozione della sostenibilità ambientale e/o sulla giustizia sociale.  

Per il premio alle classi, verranno invece selezionati gli elaborati grafici che rappresentino le tematiche 

centrali della borsa di studio e che richiamino l'attenzione sulle sfide globali che devono essere affrontate 

per creare un futuro migliore per tutti. Al centro dell'elaborato grafico si dovranno quindi trovare figure che 

rappresentano l'idea di una società più equa e sostenibile, con un'attenzione particolare alla protezione 

dell'ambiente e alla promozione della scienza, trasmettendo un messaggio forte e positivo, che funga da 

invito per gli spettatori a riflettere sulle loro azioni e a impegnarsi per un futuro più sostenibile e giusto per 

tutti. Gli elaborati dovranno essere presentati alla Istituzione scolastica I.C. “Anna Rita Sidoti” entro e non 

oltre il 28 aprile. 

4. SELEZIONE DEI VINCITORI: 

Una commissione esaminatrice composta da almeno cinque membri ed individuati tra docenti, esperti dei 

settori affini alle tematiche del concorso e rappresentanti della società civile, valuterà gli elaborati in base a 

criteri rigorosi, tra cui la qualità dell'elaborato scritto e dell'elaborato grafico, l'originalità e l'innovazione delle 

idee proposte e la fattibilità delle azioni proposte. Saranno quindi preferiti quegli elaborati che descrivono 

anche le azioni che potrebbero essere messe in atto per raggiungere questi obiettivi, includendo anche 

esempi concreti di iniziative già presenti nella propria scuola o nella propria comunità, e che spiegano come 

queste iniziative contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale. 

La commissione giudicatrice sarà autonoma e indipendente, e la sua decisione sarà definitiva. La 

commissione giudicatrice garantirà la massima trasparenza e imparzialità nel processo di selezione dei 

vincitori della borsa di studio, esprimendo il proprio giudizio a maggioranza e motivando per iscritto il 

conferimento dei premi. 

I vincitori saranno informati tramite email o lettera entro il 15 maggio 2023. 

La cerimonia di premiazione del concorso si terrà presumibilmente il 31 maggio 2023 presso il Palacultura 

“Don Pino Puglisi” a Gliaca di Piraino (Me), e sarà l’occasione, oltre che per annunciare i vincitori del concorso, 



per incontrare professionisti legati alle tematiche trattate e ricordare la figura di Tiziano Granata, 

tramandando il racconto dei suoi valori alla cittadinanza e alle giovani generazioni. 

5. DISPOSIZIONI FINALI: 

Gli organizzatori si riservano il diritto di non assegnare la borsa di studio in caso di mancanza di candidati 

idonei; 

La borsa di studio è personale e incedibile, e potrà essere revocata in caso di comportamento assunto dal 

vincitore manifestatamente non congruo rispetto all’impianto valoriale del concorso; 

Gli organizzatori si impegnano a tutelare la riservatezza dei dati personali dei candidati, in conformità alle 

normative vigenti in materia. 

 

Piraino, 21/03/2023                                                                                          F.to 

                                                                                                                          Il comitato organizzatore 


