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L’Associazione fondata ad ottobre 2020 in memoria del prof. Antonio Maurantonio, 

denominata “Sull’onda di Antonio”, intende promuovere la legalità ed il progresso 

della società cavalcando i progetti che il docente si era proposto di concretizzare 

attraverso il suo attivismo professionale e socioculturale.  

L’Obiettivo 

A tal fine s’intende proseguire l’operato nel contesto in cui il prof. Maurantonio 

svolgeva il suo ruolo vale a dire l’ambiente scolastico nella sua totalità: il personale 

docente, lo staff dirigenziale, gli alunni, il personale amministrativo ed ATA. 

L’idea è dunque quella di coinvolgere l’intera comunità scolastica in un progetto che, 

attraverso un bando concorsuale annuale, stimoli la riflessione sulle criticità e sulle 

potenzialità degli attuali scenari socio-culturali ed economico-giuridici 

problematizzando sulla realtà ed elaborando idee finalizzate al cambiamento reale. 

L’implementazione progettuale 

La partecipazione a tale concorso mira a coinvolgere le classi in un’ottica cooperativa 

invitandole a lavorare individualmente oppure in gruppo affinché la disciplina 

giuridico-economica sia pensata per gestire la realtà attraverso un laboratorio di idee 

che si concretizzi in valide argomentazioni. 

Il quadro disciplinare entro cui la traccia annuale sarà proposta è quella giuridico-

economica. Esso, tuttavia, richiede raccordi con l’ambiti diversificati: scientifico, 

tecnologico, storico-sociale, culturale. 

Gli step operativi 

Il bando-concorso, aperto alle scuole di secondo grado del territorio, mira quindi alla 

promozione di competenze configurandosi come riflessione argomentata sulla realtà 

affinché sia quantificabile il contributo attivo degli studenti per un cambiamento 

sociale, pur se operato all’interno della micro società scolastica. 
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Il miglior prodotto, che la Commissione valutativa premierà, potrà essere “validato” 

in un’ottica di accreditamento sociale sottoponendolo a categorie istituzionali 

accreditate nel campo giuridico e socio-economico al fine di una modellizzazione ed 

una promozione “politica” dello stesso, con un ritorno d’immagine della scuola 

aderente e della sua componente operativa. 

In merito alla Commissione valutativa essa sarà formata da esperti professionalmente 

affermati nei domini di trattazione individuati. Sarà composta dai tre soci fondatori 

dell’Associazione: 

prof.ssa G.Ragno Presidente dell’Associazione 
dott.ssa F.Maurantonio 
dott. D.Nalin Coordinatore scientifico 
 
e da due membri esterni esperti di Economia e Diritto. 

La Commissione, acquisiti i lavori di gruppo, avvierà la fase valutativa per 

l’individuazione del miglior lavoro che sarà oggetto di premiazione nella sede 

scolastica vincitrice mediante una cerimonia in presenza per il riconoscimento del 

merito studentesco, presumibilmente prima della chiusura scolastica a.s. 2021/22. 

Il prodotto e la sua validazione 

Il premio si costituirà in un BONUS spendibile dal vincitore per l’acquisto di materiale 

librario cartaceo o digitale nonché strumenti software o webinar studenteschi 

funzionali allo studio ed all’approfondimento disciplinare. Nella stessa occasione sarà 

fornita una targa commemorativa dell’Associazione in memoria del prof. 

Maurantonio “Sull’Onda di Antonio”. 

La promozione dell’evento e delle finalità dell’Associazione sarà contestualmente 

effettuata mediante la sua pubblicizzazione ad enti ed  istituzioni operanti nell’ambito 

della ricerca sociale ed economica, della tutela dei diritti sociali, della promozione 

legislativa a tutela dei più deboli. 
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L’Associazione crede fermamente in questo progetto e confida affinché la 

generazione studentesca possa pragmaticamente fare propri gli strumenti critico 

interpretativi e disciplinari che l’insegnamento e la formazione scolastica offre per un 

cambiamento globale della società cavalcando con forza l’onda giuridica che ha 

sempre contraddistinto il prof. Maurantonio. 


