
  
 
                                             
 

  COMMISSIONE CONSILIARE CONTRO  
IL FENOMENO DELLA 'NDRANGHETA, 

DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ 
DIFFUSA  

             
 

 
 
 
 
 

 - BANDO DI CONCORSO -  
 
 
 

La Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa 
viene istituita con la LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n.50 (BUR n. 23 del 16 dicembre 2002, 
supplemento straordinario n. 4 del 30 dicembre 2002). 
Tra le funzioni ad essa affidate risultato le seguenti: 
f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura 
antimafiosa e della legalità nella società calabrese. 
 
f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando 
iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto 
di ogni attività corruttiva. 
 
e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali 
e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i 
fenomeni criminali e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità. 
 
Al fine di porre concretamente in essere quanto previsto dalle lettere e), f), f bis) dell'articolo 3 della 
succitata legge regionale e di rendere operative le linee guida programmatiche della Commissione al 
fine di stimolare la riprovazione sociale del fenomeno ‘ndranghetistico e corruttivo e di altri fenomeni 
pericolosi per la collettività (come ad esempio la ludopatia), la Commissione consiliare contro il 
fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa in sinergia con la Presidenza della 
massima Assise legislativa della Calabria propone un concorso rivolto agli studenti delle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo grado e alle classi quarte della Scuola Secondaria di secondo grado. 
 

 
 

Articolo 1 
Oggetto del concorso 

La Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa 
(indicata da ora in poi Commissione speciale) indice il concorso per n. 3 borse di studio, avente come 
tema “CULTURA E LEGALITA’” 



La partecipazione al concorso è gratuita. 
La Commissione speciale diventa proprietaria di ogni elaborato vincitore e ne acquisisce tutti i diritti, 
compresa la riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo. 
 

Articolo 2 
Elaborati richiesti 

Sezione letteraria – composizione di un tema di ordine generale inerente il tema della legalità 
 

Articolo 3 
Modalità di partecipazione 

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e alle classi 
quarte della Scuola Secondaria di secondo grado.  
Gli studenti che intenderanno partecipare dovranno consegnare il modello allegato al presente bando, 
debitamente compilato e firmato, all’Ufficio Amministrativo Sezione Didattica entro e non oltre le ore 
13:00 del 19/11/2022. 
Ogni partecipante svolgerà la prova nella giornata del 22 novembre2022 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
presso l’Auditorium/Palestra o spazio adeguato della propria Scuola.  
La traccia verrà resa nota il giorno stesso del concorso tramite Pec dell’Istituto. 
La prova avrà durata massima di 4 ore e l’uscita sarà possibile soltanto dopo due ore dall’inizio della 
stessa.  
Ogni candidato dovrà consegnare il proprio elaborato in forma anonima secondo le indicazioni del 
proprio istituto Scolastico.  
 

Articolo 4 
Commissione giudicatrice, valutazione e premiazione 

Gli elaborati presentati verranno valutati da una Commissione, interna alla scuola, che sarà costituita 
dopo la scadenza del termine di partecipazione e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della 
Scuola. 
 
Valutazione dei lavori – elementi valutativi e relativi parametri: 
a) Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo 
b) coesione e coerenza testuale; 
c) ricchezza e padronanza lessicale; 
d) correttezza grammaticale; 
e) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
f) espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
g) pertinenza del testo rispetto alla traccia. 
 
Verranno premiati i migliori elaborati con tre borse di studio rispettivamente dal valore: 
1° premio - 600,00 euro  
2° premio - 500,00 euro  
3° premio - 400,00 euro  
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito. 
 
La Commissione, dopo la premiazione, comunicherà l’esito della valutazione esponendo le motivazioni 
che hanno portato all’individuazione degli elaborati vincitori attraverso pubblicazione sul sito della 
Scuola. 
Consegnerà le borse di studio agli studenti il Presidente della Commissione speciale o un suo delegato 
questa avverrà, una volta terminata la procedura selettiva, in data da destinarsi presso la scuola di 
appartenenza dei ragazzi ed all’interno di un Convegno avente come tema la Legalità.  



 
Le Borse di studio saranno consegnate agli studenti tramite bonifico all’IBAN di riferimento che la 
Scuola comunicherà. 
 

 
 

Articolo 5 
Regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando che 
costituisce il suo regolamento. 
 

Articolo 6 
Condizioni e tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento, esclusivamente, finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva.  
 
 
 
 
                           Il Presidente della Commissione speciale contro il fenomeno  
                                          della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa 
 

Giuseppe Gelardi 
 
 
 
 
 
 


