I EDIZIONE
PREMIO “MAIKOL GIUSEPPE RUSSO”
Su proposta della Presidente della Commissione Welfare, il Comune di Napoli promuove la I
edizione del Premio "Maikol Giuseppe Russo" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II
grado della città di Napoli.
Il Premio vuole essere un'occasione per gli studenti per una riflessione condivisa sul terribile
fenomeno della violenza, della diffusione di atti criminali e del facile uso delle armi ad opera di
giovanissimi ricordando la triste vicenda del giovane Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente
della camorra ucciso il 31 dicembre 2015.
Maikol Giuseppe Russo aveva 27 anni, sempre in giro con il suo borsone per vendere calzini, ma
sempre sorridente alla vita tanto da prendersi cura di un bambino rom nonostante il suo portafogli
non fosse pieno di banconote... “gigante buono”, così lo chiamavano, che aspettava la sera del 31
dicembre 2015 fuori al bar la fine del turno di lavoro del fratello per raggiungere la famiglia...una
famiglia invece raggiunta dal rumore degli spari e da un dolore che non li abbandonerà mai.
Dall'asfalto di piazza Calenda a Forcella non si è più rialzato, strappato ai genitori, alla moglie
Angela e ai due figli.
Il 22 marzo 2018 Maikol avrebbe compiuto 30 anni e il desiderio della famiglia è ricordarlo
attraverso gli elaborati degli studenti.
Per partecipare al premio la classe dovrà inviare un prodotto audio/video (sotto forma di minispot,
canzoni e rap per la durata di max 3 minuti in formato AVI, MP4, MOV con una risoluzione
minima di 640 X 480 e audio in MP3), ispirato alla tragedia del giovane Maikol all'indirizzo di
posta elettronica premiomaikol@gmail.com entro non oltre giovedì 10 maggio 2018.
I partecipanti dovranno inviare insieme agli elaborati la scheda di adesione allegata pena esclusione.
La partecipazione è libera e gratuita e può essere esclusivamente di classe.
Ogni gruppo di studenti dovrà produrre un solo elaborato, pena l’esclusione dal concorso.
Non sono ammesse proposte alternative, successive o integrative rispetto a quanto già inviato.
Il materiale dovrà essere inedito, pena l’esclusione dal concorso.
Nel caso in cui partecipassero più classi di uno stesso Istituto scolastico, ogni scuola raccoglierà
tutti gli elaborati prodotti, specificando, per ogni singolo elaborato realizzato, la classe.
In ogni caso, il premio non sarà assegnato a singoli studenti, ma direttamente alla Scuola o alla
classe vincitrice.
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria composta da 4 esperti legati al mondo della cultura e
della scuola che sceglierà a proprio insindacabile giudizio i 3 prodotti migliori assegnando 3 premi
offerti dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, che promuove attraverso l'evento i
propri valori fondanti: la cultura della legalità e il rispetto per la diversità.
Alla classe Ia classificata andrà un buono libro di 200 euro da spendere presso la libreria Feltrinelli
(piazza dei Martiri) e i tagliandi per una partita di campionato del Napoli messi a disposizione dalla
SSCN per il concorso “Napoli in Tribuna”.
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Alla classe IIa classificata andrà un buono libro 200 euro da spendere presso la libreria Feltrinelli
(piazza dei Martiri).
Alla classe IIIa classificata andrà un buono libro 100 euro da spendere presso la libreria Feltrinelli
(piazza dei Martiri).
I materiali e gli elaborati inviati non verranno restituiti.
La premiazione degli studenti vincitori si terrà nel mese di maggio presso la Sala Giunta di Palazzo
San Giacomo.
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