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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 
del Piemonte 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 
della Valle d’Aosta 

per il tramite del Dpt. Sovrintendenza agli Studi della 
Regione VDA 

E, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Ai referenti territoriali per la legalità  
presso gli AA.TT. del Piemonte 

 

 

Oggetto: Bando di concorso #IL MIO FUTURO É LEGALITÁ – Seconda Edizione - dedicato per 

l’anno scolastico 2022/2023 al XL Anniversario della morte del Magistrato Bruno 

Caccia. 

 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 16499 del 10/11/2022, con la quale si è data diffusione al 

Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di attività di formazione sui temi della legalità e della giustizia, 

siglato tra la Corte d’Appello di Torino, la Procura Generale di Torino, l’ANM (Associazione Nazionale 

della Magistratura), l’USR per il Piemonte e la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto. 

Trattasi di bando di concorso, seconda edizione, rivolto a tutte le studentesse e gli studenti delle 

scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, del Piemonte e della Valle d’Aosta, atto a  
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incoraggiare una riflessione sui temi della giustizia e dell’impegno sociale, con l’obiettivo di 

diffondere la cultura della legalità e, nell’anno in cui ricorre il 40° anniversario dell’uccisione del 

magistrato Bruno Caccia, ricordare la abnegazione di chi ha dato la vita per lo Stato, nella lotta 

contro la criminalità organizzata. 

La finalità del concorso, altresì, è quella di promuovere la conoscenza ed il rispetto dei valori 

Costituzionali nella vita quotidiana e nelle relazioni sociali, riconoscendo il ruolo fondamentale delle 

Istituzioni Scolastiche nel percorso di formazione dei giovani cittadini. 

Esso consisterà nella produzione di un elaborato letterario, artistico o multimediale, frutto del 

lavoro di classe o di gruppo, come da indicazioni contenute agli artt. 2 e 3 del suddetto bando, da 

trasmettere a mezzo di posta ordinaria entro e non oltre venerdì 31 marzo 2023 alla Commissione 

giudicatrice e di valutazione insediata presso la Corte d’Appello di Torino al seguente indirizzo: 

Palazzo di Giustizia, corso Vittorio Emanuele II n. 130, 

stanza 52705, Torino, cap. 10138. 

È possibile altresì trasmettere l’elaborato, sempre entro il termine previsto, via posta elettronica, 

all’indirizzo e-mail anmpiemontevda@gmail.com con oggetto: “#Il mio futuro è legalità”. 

In entrambi i casi, dovranno essere indicati, all’interno della lettera di trasmissione, i dati della 

scuola, della classe, la denominazione del progetto, i contatti del docente referente, allegandovi la 

liberatoria per l’acquisizione delle opere ed il loro eventuale utilizzo anche ai fini della pubblicazione, 

come da art. 6 del bando. 

Si precisa che la Commissione valuterà, sia il contenuto, sia la forma dei lavori e premierà le tre classi 

risultate vincitrici, come da art. 5 del bando.  

Il premio, messo a disposizione dalla Giunta Distrettuale dell’A.N.M. e da utilizzarsi esclusivamente 

per attività didattico-educative, sarà consegnato in occasione della Cerimonia prevista nel mese di 

maggio 2023 (in data da confermare), presso il Palazzo di Giustizia alla presenza delle Autorità e 

aperta al pubblico. 
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Per ogni utile dettaglio e approfondimento si rimanda all’allegato bando. Per consultare, invece, la 

pregressa comunicazione dell’Ufficio sul tema ovvero il citato Protocollo d’Intesa e l’offerta 

formativa qualificata in corso, effettuata da un magistrato, si rimanda al sito istituzionale:  

http://www.istruzionepiemonte.it/concorso-annuale-dedicato-ai-temi-della-legalita-e-della-giustizia-ii-edizione-compilazione-form-on-line-per-gli-interventi-formativi-sulle-classi-terze-e-quarte-superiori-con-scadenza-19-11-2022/ 

 

 

Si auspica un’ampia partecipazione all’iniziativa. 

Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

• 2° Bando di concorso per il XL anniversario della morte di Bruno Caccia - #ilmiofuturoe`legalita` 

LA DIRIGENTE 

   

Laura BERGONZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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