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                        Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Reggio Calabria 
 

E, p.c. 
 

Alla Questura di Reggio Calabria 
Ufficio di Gabinetto 

gab.quest.rc@pecps.poliziadistato.it 
 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto “PretenDiamo legalità” anno scolastico 2021/2022 – Quinta edizione. 

 

Il Questore di Reggio Calabria ha reso noto che l’Ufficio Relazioni Esterne della Segreteria 

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito della consolidata collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, ha avviato anche per il corrente anno scolastico 2021/2022 la quinta edizione 

del progetto-concorso “PretenDiamo legalità”, finalizzato a promuovere tra i giovani la cultura della 

legalità attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori 

della Costituzione. 

L’iniziativa, rivolta agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, si svilupperà attraverso momenti di interazione e confronto tra gli alunni ed il 

personale specializzato della Polizia di Stato. Tali incontri, in ragione dell’attuale scenario 

epidemiologico, avverranno nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali, attraverso 

l’utilizzo di videoconferenze e della didattica a distanza. 

A tale progetto è abbinato un concorso, per il quale gli studenti che parteciperanno agli 

incontri saranno invitati a realizzare un elaborato sui temi trattati. Gli elaborati dovranno essere 

consegnati presso la Questura di Reggio Calabria – Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro il 28 

marzo 2022. I lavori degli studenti saranno premiati a livello provinciale; i migliori saranno valutati 

nell’ambito di una selezione nazionale che si concluderà con una premiazione. 

Si allega alla presente il bando di concorso.  
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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, altresì comunicando alla Questura di 

Reggio Calabria quali tra codesti Istituti scolastici intendano aderire all’iniziativa, al fine di 

consentire la programmazione degli interventi nelle modalità sopra indicate. 

Cordialmente.  

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro NICODEMI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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