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Ai Dirctton Generali degli Uffici
Solastici Redonaìi
LORO SEDI

Al Sovrai.tendente S@la!ti@ pei la
Sdola in lingùa italiaa
BOLZANO

Al Sovraintendente S@l6ti@ per la
Provincia di TMto
TRENTO

All'lnténdente S@lasii@ per la
r.lola in lin8ùa tedes.
BOTZANO

AI'Intendente Solasti.o pe! la
!.aola délle lodlità ladi.e
BOLZANO

Al Sovraintendente SolastiÒ p€r la
Regione VaUe d'Ao.ta
AOSTA

E p.c. Ai DniSenti scllastici deùe sde
sondarie di *@ndo grado

oGGETTO: Con@rso letterario, Polizia moderm "Narraton in divte" - IV edizione,

Si segnala.lle 55-LL il @ncorso in o8Eetto.ivolto a8li studenti della soola sondaria di

s6do grado prcmosso da Polizia modera, l. rivista ufficiale della Polizia di Stato, in

collaborzione @n il Ministero dell'lstruzione, dell'Univérsita e della Rierca nell'ambito

delle iniziative di educazione aUa leEaùta,



n @n@rso "Narratori in divie' dal n|!lo "C'úa tn a8@o ctr. &nc nc... ?unto alta IV

edizione p.evede/ Fef la priM volta queslamo, la pa.tecìp@ione dégli shrdoti deua

s@ola s@óda.ia di s$ndo Emdo, chjanati a ra(ontarc, a tutro ìondo, il proprio

raplDrto @n gli uomini e le .lonn€ che ìndoseno la divie dela polin.: esperie@ bele Ò

"btutte", vi$ute in prim Fena o attravN Eti cchi di .mici e @mpagni di wota, na

an he *mpliem€nte .a@nti ltutto della propria i'úagiúzione.

Il.on oe, che inlende favorirc lo sviluppo di una olrura deua legalità € della rotìerda,

srà in@t ato 6ùl teha dell'etetu difideua e @nbapposizione rd studdti e polizioìti

dsia tra miveM siovúilè e fórz deu'ordine,

Modalilà di Dade.iD.zion.

L'opeE letteraria dovrà €ssere inedjta e .o$isr€rc in un raeonìo breve di narura

narrativa, Édaìto in lingúa italie e .ostituito da ú nmero ma$imo di 18 nila bariute

spzi indusi. L'elaborato dovra essere tr4úesso, entro il 14 febbraio 2014 èstusivanente

@mpilando la scheda pres€nte $n sito intemetwwwpoliziamoderna.ir

ogni concorrenre potra partecipare con un solo ra.onro (ha ogni fa.conro porrà es*re

sc.itlo énche a più úani). I racconti dovrùno riportaie i dari ana8fr6ci dell,autoe e un

recap'to per eventúali .omúiczioni. La .ohmissione di valurazione sarà @mposta da

*nttori, rappresenteti della Polizia di srato e del MinisÈrc dell,tsttuzione del,Università

I vincibn dela szione studenri e i miglio.i ra(onti elezionari dall. giuria *rano
pubbli.ati in ùn voluhe che erà prestaro in @sione det Salone det libro di Torino in

Pro8ÉÌm. a maSgio del prc$imo amo.

Tenùto onto della valoa tultuale e didattica dett'iniziaiiva , si pregùo le SS.LL di darc

la piir ampia <liftusiore pr€s le hol€ inrÉeste di rispéniva @mFtoz_

Si ringrara per la óll.bóranone.

GENERALEIL DIRE


