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Reggio Calabria, 29 novembre 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

Statali e Paritarie 
della Provincia di Reggio Calabria 

 
 
Oggetto: Progetto “PretenDiamo legalità” – anno scolastico 2017/2018 – Prima edizione. 

 

Il Questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha reso noto che l’Ufficio Relazioni 

Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha avviato, in collaborazione con 

il MIUR, per l’anno scolastico 2017/2018, un nuovo progetto-concorso dal titolo “PretenDiamo 

legalità” , finalizzato a promuovere tra i giovani la diffusione della cultura della legalità e del 

rispetto delle regole.  

Tale progetto, rivolto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado, si articola in due moduli, in relazione alla classe di appartenenza dei ragazzi: 

• Gli alunni della scuola primaria dovranno sviluppare il seguente argomento: “Io=Noi. 

Legalità=Responsabilità”, avvalendosi anche dell’ausilio di un apposito questionario; 

• Gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado dovranno, invece, 

approfondire il seguente aspetto: “Il futuro è nella memoria: come riconquistare spazi 

di legalità collettiva”.  

Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la Questura di Reggio Calabria – Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, entro il 5 marzo 2018. Tali elaborati saranno successivamente valutati da 

un’apposita Commissione, nominata e presieduta dallo stesso Questore, composta anche da un 

rappresentante del mondo scolastico, la quale individuerà un lavoro per ciascuna categoria, 

rispettivamente per le scuole primarie, per le scuole secondarie di primo grado e per quelle di 

secondo grado, tenendo conto dell’efficacia e della pertinenza nella rappresentazione del tema, della 

creatività ed originalità di espressione, del superamento degli stereotipi e dell’impegno, della 

fantasia e delle qualità formali. 
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Ad ogni buon fine, si allegano alla presente il bando di concorso ed il questionario relativi 

al progetto. 

Quanto sopra premesso, in considerazione delle finalità di cittadinanza attiva cui è protesa 

l’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler favorire l’adesione al suddetto progetto, attraverso la più 

ampia partecipazione degli studenti dei rispettivi Istituti. 

Si ringrazia per la consueta attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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