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A scuola di libertà - Carcere e scuole: Educazione alla legalità 

Concorso riservato agli studenti che partecipano 

al Progetto per l’anno scolastico 2021-2022 
  

Regolamento 
  

1. Il concorso è promosso e organizzato dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia in 

collaborazione con Ristretti Orizzonti. 

2. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti che prendano parte, con le loro classi, al 

progetto “A scuola di libertà: Carcere e scuole, educazione alla legalità”.  

3. Si concorre inviando:  

 un testo scritto, che può essere un racconto, una lettera, un articolo sui temi trattati nel corso 

del progetto. 

4. I testi devono essere inviati via mail entro il 20 maggio all’indirizzo ornif@iol.it. I partecipanti 

dovranno scrivere il proprio nome e cognome, la classe, la scuola di appartenenza e l’insegnante 

di riferimento.  

La Giuria, presieduta da uno scrittore (l’anno scorso è stato Eraldo Affinati, quest’anno sarà 

Giuseppe Culicchia), sceglierà due testi per la scuola secondaria di primo grado e due per la 

scuola secondaria di secondo grado, tra queste designerà l’opera vincitrice per ciascuna sezione.  

5. I premi previsti sono: 

 Premio per il vincitore della sezione “Scrittura – scuole secondarie di primo grado”: un 

buono acquisto in un negozio di articoli sportivi o di informatica 

 Premio per il secondo classificato della sezione “Scrittura – scuole secondarie di primo 

grado”: un buono acquisto in un negozio di articoli sportivi o di informatica 

 Premio per il vincitore della sezione “Scrittura – scuole secondarie di secondo grado”: un 

buono acquisto in un negozio di articoli sportivi o di informatica 

 Premio per il secondo classificato della sezione “Scrittura – scuole secondarie di secondo 

grado”: un buono acquisto in un negozio di articoli sportivi o di informatica. 

6. I risultati del concorso verranno presentati pubblicamente a giugno, nel corso di un incontro 

organizzato per la premiazione a cui parteciperà lo scrittore che presiederà la giuria. 

7. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le condizioni del 

presente bando.  

 

Per ulteriori informazioni: scuola@volontariatogiustizia.it oppure ornif@iol.it 

Redazione di Ristretti Orizzonti: Ornella Favero Tel. 3492603475 
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