Roma 31/01/2022

Gentilissimo Dirigente scolastico, l’Associazione #NOI opera da anni come
ente antimafia sul territorio romano senza finalità di lucro.
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere la cultura della
legalità con l’obiettivo di prevenire il ricorso alla malavita; in particolare
riteniamo fondamentale coinvolgere i più giovani su tali argomenti auspicando
una minore dispersione scolastica e cercando di apportare un contributo fattivo
alla crescita dei ragazzi che, troppo spesso, cadono nell’uso e traffico di
stupefacenti, divenendo il braccio di un sistema criminale e senza via d’uscita.
Dapprima la famiglia e certamente la scuola sono le istituzioni che affiancano
le nuove generazioni non solo nel percorso educativo e formativo ma anche in
quello di crescita e maturazione personale e talvolta, purtroppo, rimangono
sole a fronteggiare le difficoltà.
Quest’anno #NOI ha pensato di lanciare un concorso rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado, loro sono abbastanza grandi per
comprendere la netta differenza tra legalità ed illegalità ed ancora giovani in
tempo per operare sane e giuste scelte di vita.
I ragazzi, insieme ai propri insegnanti, potranno discutere di legalità e contrasto
alla criminalità organizzata per poi produrre elaborati artistici, con qualsiasi
tecnica ed inviarli alla nostra Associazione per la fase di valutazione.
Vogliamo inoltre contribuire alle necessità scolastiche, che sappiamo essere
tante, perciò, l’Istituto che risulterà vincitore otterrà un premio a scelta del
valore di 1000 euro per arricchire le proprie dotazioni.
L’Associazione, insieme a Lei, organizzerà una cerimonia di premiazione in
cui interverranno personalità impegnate quotidianamente e con professionalità
nella lotta alla criminalità organizzata; sarà l’occasione per consentire ai
ragazzi di partecipare ad un importante dibattito ed arricchire la propria
conoscenza.
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Per aderire all’iniziativa Le chiediamo di compilare il modulo allegato alla
presente e di restituirlo all’indirizzo mail noiamanodisarmata@gmail.com
entro il giorno 28 febbraio 2022.
Per qualsiasi chiarimento ma anche per contribuire a Sue prossime iniziative,
#NOI resta a disposizione.
Buon lavoro!

La Presidente
Roberta Della Casa
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