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Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado delle  province di  

-     Crotone 

-   Reggio Calabria 

- Vibo Valentia 

LORO SEDI 

E, p.c., 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 

- Crotone 

-   Reggio Calabria 

- Vibo Valentia 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Progetto “PretenDiamo legalità” – Iniziativa di sensibilizzazione in materia di 

educazione alla legalità e al rispetto delle regole– a.s. 2020/21. 

 

Con la presente nota si informano le SS.LL. che la Polizia di Stato ha avviato per 
l’anno scolastico 2020/2021 la 4^ edizione del Progetto: “PretenDiamo legalità” 
realizzato in collaborazione con il MI e finalizzato alla promozione della cultura della 
legalità. A tal proposito, il Ministero ha diramato la nota AOODGSIP/572 del 2 marzo 
2021 unitamente a tutta la documentazione relativa al Progetto. 

Destinatari dello stesso per la regione Calabria sono gli alunni della scuola 
primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado delle province di Reggio 

Calabria, Crotone e Vibo Valentia. 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle province che hanno aderito 
agli incontri con funzionari e operatori delle rispettive Questure, con l’obiettivo di 
stimolare una riflessione sull’importanza della legalità, che passa necessariamente 
attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di 
essere protagonisti nella realtà sociale. 

Il progetto prevede la realizzazione di webinar tenuti dal personale della Polizia di 
Stato dedicati all’approfondimento dei temi della legalità. 

 L’obiettivo è stimolare una riflessione sull’importanza della legalità, attraverso il 
confronto sui seguenti argomenti. 
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 Scuola primaria:  
 La legalità e il rispetto delle regole per vivere bene insieme; principi della 

Costituzione, educazione stradale, educazione alla sicurezza ferroviaria e 
corretto utilizzo di internet; 

 L’amicizia, la solidarietà e il rispetto del prossimo, valori che consentono di 
apprezzare la diversità e contrastare il fenomeno del bullismo e tutte le altre 
forme di discriminazione; 

 L’amore per gli animali e rispetto dell’ambiente per costruire insieme un 
mondo migliore. 

 

 Scuola secondaria di primo e secondo grado: 
 I valori della Costituzione, della legalità, del rispetto delle regole e della 

solidarietà per contrastare ogni forma di discriminazione (di genere, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e 
apprezzare la diversità come ricchezza per la crescita della società. I fenomeni 
del bullismo e della violenza di genere; 

 Essere responsabili delle proprie azioni perché le scelte quotidiane incidono 
sulla nostra vita e su quella degli altri: 

o L’utilizzo di internet e dei social: i fenomeni del cyberbullismo (i troll, il 
flaming, gli haters, il body shaming) il dark web, l’adescamento, il 
revenge porn, le challenge o sfide sui social, la dipendenza da internet; 

o L’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti: gli effetti dannosi 
sull’organismo e sul comportamento, soprattutto nel rapporto con gli 
altri, le implicazioni che ne derivano sotto il profilo della legalità (la 
guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il fenomeno della devianza giovanile); 

 La lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, la 
centralità del ruolo delle nuove generazioni, il concetto di legalità nei 
significati di giustizia, libertà, rispetto, uguaglianza e coraggio per insegnare ai 
ragazzi ad essere adulti liberi un grado di rispettare il prossimo, capaci di 
esprimere le proprie opinioni avendo il coraggio di reagire alle ingiustizie, ai 
soprusi e all’illegalità. 

 

Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli stessi studenti della scuola 
primaria e secondaria, di primo e secondo grado, che hanno partecipato agli incontri. 
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Nell’ambito degli incontri, il personale delle Questure aderenti proporrà agli 

insegnanti e agli studenti di preparare un elaborato sulla legalità e, in particolare, sui 
temi sviluppati insieme. I lavori prodotti dagli studenti, sia individuali, sia di gruppo, 
potranno concorrere per le categorie indicate nel bando concorsuale che, ad ogni buon 
fine, si allega alla presente. 

I lavori prodotti dagli studenti dovranno essere inviati alla Questura entro e non oltre il 
23 aprile 2021 

I lavori selezionati e risultati vincitori a livello provinciale dovranno essere inviati, entro 

e non oltre il 14 maggio 2021, al Ministero dell’Interno, Segreteria del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale – Settore Organizzazione Eventi 
(P.zza del Viminale, 7 – 00184 Roma) per la successiva selezione dei vincitori a livello 
nazionale. 

I docenti interessati al progetto possono aderire, entro e non oltre il 12 marzo 2021, 
contattando i referenti delle Questure delle province coinvolte, i cui riferimenti mail sono 
indicati nel file excel allegato. E ‘necessario che ciascun docente partecipante specifichi, 
nella mail di conferma: la denominazione dell’istituto di appartenenza, il proprio 
nominativo e i riferimenti (mail e cellulare) in qualità di referente del proprio istituto. 

Per ogni utile informazione e/o supporto sarà possibile contattare  le seguenti 
referenti provinciali dell’Ufficio scrivente: 
prof.ssa Silvana Barbieri (Crotone) - silvana.barbieri1@posta.istruzione.it 
prof.ssa M. Grazia Italiano (Reggio Calabria)- mariagrazia.italiano@posta.istruzione.it 
prof.ssa Maria Falbo (Vibo Valentia) – maria.falbo1@posta.istruzione.it . 

Si raccomanda la massima partecipazione confidando nella sperimentata collaborazione.  
 

                                        Il Dirigente    

                                                                 Rosanna A. Barbieri 
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