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Agli alunni 

Ai Docenti e alle famiglie degli alunni 
Al  sito web 

 
 

OGGETTO:  Concorso fotografico "Il territorio violato" nell’ambito del Progetto 
"Urbanistica e legalità" 

 
Nel quadro delle attività formative e divulgative in favore della promozione della cultura             

della legalità, il Progetto Civitas - percorsi possibili di legalità e diritti, unitamente all’Ufficio              

Scolastico Regionale per la Calabria, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze,             

con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e con altre organizzazioni attive sui temi della              

tutela ambientale, della difesa dei diritti e della presenza antimafia, promuove la partecipazione             

ad un percorso di studio e riflessione sui temi degli strumenti alternativi per il governo del                

territorio, sui modelli innovativi di piani e progetti urbani e territoriali e, in particolare, sulle               

offese al territorio conseguenti a pratiche di illegalità. L’iniziativa mira allo studio ed alla              

conoscenza del proprio territorio e dell'impatto negativo prodotto dalle mafie e dai comportamenti             

illeciti in genere. L’intento del progetto è, dunque, quello di attirare l'attenzione delle giovani              

generazioni su un aspetto tanto notorio quanto sottovalutato dell'agire illegale.  

 

 

 
 



Si riporta un estratto del regolamento del concorso: 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "IL TERRITORIO 

VIOLATO" 

Art. 1 

 – TEMA DEL CONCORSO: offese al territorio conseguenti a pratiche di illegalità.  

Art. 2 

– ARTICOLAZIONE: Il concorso è riservato agli studenti di tutte le classi della scuola               

secondaria di secondo grado della provincia di Reggio Calabria.  

Art. 3 

– ORGANIZZAZIONE: I concorrenti dovranno produrre una fotografia che illustri in            

modo efficace il degrado che il territorio può subire in conseguenza di comportamenti illeciti              

posti in essere sia dai singoli sia dalla criminalità organizzata.  

Art. 4 

– MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: ogni concorrente dovrà produrre una sola           

fotografia in formato 20 x 30. 

Termini di presentazione 

ogni concorrente dovrà consegnare la foto stampata al referente del concorso per l’Istituto              

prof. Costantino Stefano o in alternativa la stessa potrà essere inviata in formato digitale              

all’indirizzo email: foto@itgrighi.gov.it il tutto entro e non oltre il 9 maggio del corrente anno               

scolastico. 

 

 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             (Dott. Francesco Praticò) 
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