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Oggetto: Concorso d’idee tra gli allievi delle scuole per l’individuazione di uno SLOGAN in 

occasione del Decennale della Fondazione Pol.i.s. che si occupa di vittime innocenti 
di criminalità e di beni confiscati  
 

Nel 2018 cade il Decennale della Fondazione Pol.i.s. che si occupa di vittime innocenti di 
criminalità e di beni confiscati, nel cui Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e 
Vicepresidente e ad un Dirigente regionale, siedono sia il referente regionale di Libera, sia  il 
Presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di criminalità.  

La scuola campana da sempre è in prima linea per la promozione di percorsi di educazione alla 
legalità ed alla cittadinanza responsabile. In questi anni centinaia e centinaia di studenti sono stati 
coinvolti, da protagonisti, nelle iniziative proposte dalla Fondazione Pol.i.s., partecipando alle 
rappresentazioni teatrali sui temi di interesse, sviluppando ricerche, visionando filmati, leggendo i 
libri editi dalla stessa Fondazione, partecipando ai progetti “Adotta una vittima di criminalità” e 
“Adotta un bene confiscato”, visitando la Bottega dei sapori e saperi della legalità e la sede stessa 
della Fondazione, come proposto proprio da una circolare di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
d’intesa con l’Assessorato all’istruzione della Regione Campania.  

In occasione del Decennale viene proposto agli studenti delle scuole interessate a dare un proprio 
contributo ideale a questa ricorrenza, di immaginare uno slogan che illustri il tema “LEGALITA’ 
E’…” Un’ampia selezione degli slogan pervenuti andrà a comporre un manifesto, che sarà esposto 
nel luogo o nei luoghi della città di Napoli, che faranno da cornice alle giornate di riflessione, 
proposte, impegno promosse in occasione dei dieci anni di vita della Fondazione stessa.  

Ogni proposta, firmata dall’autore/i con indicazione di classe e scuola dovrà pervenire entro 
mercoledì 30 maggio 2018 unicamente tramite email all’indirizzo:  

scuole.fondazionepolis@gmail.com 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

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