
	

Cat. E2/2019 	 Catanzaro, 27 novembre 2019 

OGGETTO: 3A  edizione del progetto "PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario 
Mascherpa" per l'anno scolastico 2019/2020. 

Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia Catanzaro 

	

E p.c. 	Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale 	Catanzaro 

L'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della P.S., avvalendosi della 
consolidata collaborazione con il MIUR, ha avviato la terza edizione del progetto-concorso dal 
titolo "PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa", rivolto agli studenti, al fine 
di promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole. 

Il progetto, come da circolare allegata, si articolerà in due moduli, in relazione alla classe di 
appartenenza dei ragazzi: 

gli alunni della scuola primaria dovranno sviluppare il tema "l'amicizia è una cosa 
vera" attraverso una riflessione sui seguenti argomenti. 

> Cosa significa amicizia e come si comporto un vero amico; 
> Cosa significa rispettare gli altri e come il rispetto sia lo strumento per 

apprezzare la diversità e contrastare il fenomeno del bullismo e le altre forme di 
discriminazione; 

> Cosa significa legalità e perché il rispetto delle regole è importante per diventare 
cittadini consapevoli e per vivere insieme, a scuola, in famiglia e con gli amici. 

gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno sviluppare il 
tema "l'amicizia è una cosa seria" attraverso una riflessione sui seguenti argomenti. 

> Cosa significa amicizia e quali sono i valori sui quali si fondano i rapporti di 
amicizia; 

> Cosa significa rispettare gli altri e come il rispetto sia lo strumento per 
apprezzare la diversità e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyber bullismo, 
le altre forme di discriminazione e il fenomeno della violenza di genere; 
Cosa significa legalità e perche il rispetto delle regole è importante per diventare 
cittadini consapevoli e per vivere insieme, a scuola, in famiglia e con gli amici; 

. Cosa significa essere responsabili delle proprie azioni e quanto le scelte incidono 
sulla nostra vita e su quella degli altri, come ad esempio nell'utilizzo di internet e 
dei social e nell'uso e abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti; 



Per le scuole secondarie di primo e secondo grado il progetto sarà accompagnato da un 
testimonial d'eccezione: il Commissario Mascherpa, protagonista del graphic novel edito da 
Polizia Moderna. Attraverso le sue indagini i ragazzi potranno vivere l'esempio di una vita 
all'insegna della legalità 

Gli istituti che intendono partecipare all'iniziativa verranno seguiti dagli appartenenti alla 
Polizia di Stato che, negli incontri che avranno con gli studenti, nell'ambito del progetto di 
Educazione alla Legalità (v. nota nr.18192 del 10.06 c.a.), svilupperanno anche le tematiche del 
concorso costituendo comunque gli obiettivi che si intendono raggiungere, unitamente ai docenti, 
con il lavoro complessivo di tutto l'anno scolastico. 

I lavori prodotti dagli studenti, sia individuali, sia di gruppo, potranno concorrere per una 
delle seguenti categorie. 

Scuola Primaria - Categorie: opere letterarie, arti figurative e tecniche varie. 
• Testi letterari, pubblicità, poesie, ecc...; 
• Manifesti, fotografie, disegni, collages e tecniche grafiche in genere; 
• Plastici e progetti tridimensionali, lavori realizzati con tecniche miste. 

Scuola secondaria di primo e secondo grado - Categorie: graphic novel e video. 
• Graphic novel o fumetto, con protagonista il Commissario Mascherpa impegnato 

nella risoluzione di un'indagine; 
• Video o spot. 

I lavori realizzati dagli studenti dovranno essere inviati a questo ufficio entro e non oltre il 2 
marzo 2020. 

Un'apposita commissione, nominata e presieduta dal Questore di questa provincia, 
individuerà un lavoro per ciascuna categoria, rispettivamente per le scuole primarie, per le scuole 
secondarie di primo grado e per il quinquennio per le scuole secondarie di secondo grado tenendo 
conto, tra l'altro: 

• dell'efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 
• della creatività ed originalità di espressione; 
• del superamento degli stereotipi; 
• dell'impegno, della fantasia e delle qualità formali. 

I lavori selezionati e risultati vincitori a livello provinciali (esclusivamente i primi classificati 
per ciascuna categoria), saranno inviati al Ministero dell'Interno, dove una commissione centrale, 
presieduta dal Direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla quale faranno parte rappresentanti del MIUR, da 
professionisti del settore della stampa e delle comunicazioni, nonché da esperti delle arti grafiche e 
figurative, selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale. 

Codesti istituti avranno cura di indicare alla segreteria della scrivente un docente referente. 

IL QUESTORE 
(Di 34occo 
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