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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 

dipps168.00f0@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto “PretenDiamo legalità” anno scolastico 2022/2023 – Sesta 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 e del merito, ha avviato anche per il corrente anno scolastico 2022/2023 la 

sesta edizione del progetto-concorso “PretenDiamo legalità”, finalizzato a promuovere tra i giovani 

la riflessione sull’importanza della legalità e la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, 

ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale. 

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

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

il personale specializzato della Polizia di Stato.  

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 e non 

oltre il 31 marzo 2023. I lavori degli studenti saranno premiati a livello provinciale; i migliori 

saranno valutati nell’ambito di una selezione nazionale che si concluderà con una cerimonia di 

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 valutare l’opportunità di aderire al suddetto progetto, favorendo la 

più ampia partecipazione degli studenti dei rispettivi Istituti, altresì comunicando alla Questura di 

Reggio Calabria, all’indirizzo PEC dipps168.00f0@pecps.poliziadistato.it , quali tra codesti Istituti 

scolastici intendano aderire all’iniziativa, al fine di consentire la programmazione degli interventi 

nelle modalità sopra indicate. 

   

IL DIRIGENTE 

Antonino Domenico CAMA 
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