Questura di Lecco
Ufficio di Gabinetto
Lecco, 22 dicembre 2021
Oggetto:

5^ Edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” per
l’anno scolastico 2021/2022.
All’Ufficio Scolastico Territoriale di

Lecco

E-mail: segreteria.usplecco@istruzione.it
In considerazione del positivo riscontro delle passate edizioni, l’Ufficio Relazioni
Esterne e Cerimoniale e Studi storici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sta
avviando, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il 5^ ciclo del progetto
“PretenDiamo Legalità”.
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso i temi del
rispetto delle regole, del corretto utilizzo di internet, dei social e dei valori della
Costituzione che, insieme all’amicizia, alla libertà, alla solidarietà ed all’inclusione,
rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una
società responsabile.
L’iniziativa è destinata agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado e si svilupperà attraverso momenti di interazione e confronto a cura di
personale specializzato della Questura di Lecco. In ragione dell’attuale scenario
epidemiologico, tali incontri avverranno nel rigoroso rispetto delle normative di livello
nazionale, regionale e comunali e dei criteri di tutela delle persone coinvolte e del
personale impiegato ovvero attraverso lo strumento della video-conferenza e/o della
didattica a distanza.
Al progetto è abbinato un concorso: i ragazzi che parteciperanno agli incontri
saranno invitati a realizzare un elaborato sui temi trattati. I lavori degli studenti
saranno premiati a livello provinciale e, i migliori, saranno valutati nell’ambito di una
selezione nazionale, che si concluderà con una premiazione.
Le specifiche del concorso saranno comunicate con apposito bando, che verrà
trasmesso dopo la raccolta delle adesioni al progetto.
Ciò premesso, codesto Ufficio Scolastico Territoriale vorrà comunicare a
quest’Ufficio, entro e non oltre il 10 gennaio 2022, gli Istituti Scolastici di questa
Provincia interessati a partecipare al progetto/concorso in argomento.
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