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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Regionale   “Calabria” 

Catanzaro, 09.02.2017 

 

Alla c.a. del Direttore Generale dell’USR Calabria 

Sede Catanzaro 

Dott. Diego Bouchè 

 

 

Oggetto: Presentazione concorso rivolto alle scuole calabresi di ogni ordine e grado per 

sensibilizzare gli studenti ad un sano rapporto con la Polizia di Stato e promuovere la lotta 

all’omertà. Invito Convegno “Legalità e sicurezza: minori autori, vittime o testimoni di reato” 

nell’ambito del VII° Congresso Regionale Co.I.S.P. Calabria  

 

 

Il Co.I.S.P., il Sindacato della Polizia di Stato maggiormente rappresentativo a livello nazionale, la cui 

attività si esplica nella tutela dei diritti del personale di polizia e nella richiesta di efficienza e 

funzionalità dell’apparato sicurezza del Paese, sta organizzando per il mese di aprile, nella città di 

Catanzaro, il Congresso regionale del Sindacato.  

L’Assemblea rappresenta uno dei momenti più importante per il Co.I.S.P. in quanto, oltre a fare il 

punto sulla situazione interna e su quanto ha interessato il Sindacato negli ultimi anni, indicherà le 

linee guida per continuare a svolgere un ruolo primario sulla scena politico-sindacale a difesa dei 

diritti dei Poliziotti ed a sostegno della funzionalità della nostra amata Polizia di Stato e dell’efficienza 

dell’apparato Sicurezza del Paese. 

L’evento è anche occasione per il sindacato di confrontarsi con la cittadinanza, le istituzioni e 

soprattutto con le nuove generazioni alle quali è rivolto il nostro principale impegno di prevenzione. 

Pertanto, i lavori congressuali saranno anticipati da un convegno dal titolo “Legalità e sicurezza: 

minori autori, vittime o testimoni di reato” rivolto in particolare alle scuole calabresi, di ogni 

ordine e grado, per sensibilizzare le nuove generazioni ad un sano rapporto con la Polizia di Stato e 

sollecitare ad una riflessione sul fenomeno dell’omertà, una piaga per i territori a forte presenza 

mafiosa come al Sud. Come amava ripetere Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla 

gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà”.  

Per tali motivi, insieme alla preziosa collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Calabria, 

vorremmo far partecipare gli studenti in maniera attiva attraverso un concorso artistico e letterario sui 

delicati temi della legalità, sicurezza e omertà e premiare le opere migliori nel corso del convegno 

inaugurale. L’evento, che si terrà in una delle scuole del comune di Catanzaro, si svolgerà alla 

presenza anche di autorità militari e civili della nostra regione e non solo. Saranno invitati a 

partecipare anche Procuratori della Repubblica calabresi, prefetti e questori. Previste anche 

testimonianze importanti di familiari o vittime di mafia. Saranno presenti anche il segretario nazionale 

del Coisp, Franco Maccari ed oltre 100 congressisti provenienti da tutte le province calabresi.  

 

IL CONCORSO. Gli studenti delle scuole calabresi di ogni ordine e grado, dovranno realizzare 

un’opera artistica o letteraria: clip video, spot, fotografia, disegno, vignetta, canzone, poesia, articolo 

di giornale o riflessioni in elaborato scritto. I temi da sviluppare riguardano il rapporto dei giovani o 

della cittadinanza con la Polizia di Stato; il fenomeno dell’omertà; i comportamenti positivi 

nell’ambito dell’educazione civica, proponendo, se possibile, pensieri o proposte anche sotto forma di 

“#hashtag”. I lavori potranno essere realizzati individualmente o in gruppo. Tutti gli elaborati, non 

dovranno contenere riferimenti a marchi, aziende, partiti, movimenti politici, sindacati ed elementi 

soggetti a copyright.  
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Nel caso specifico della clip video o dello spot, l’opera può essere realizzata con una telecamera o con 

uno smartphone, ma le immagini dovranno essere molto nitide. La durata complessiva del video deve 

avere tempi contenuti e non superare i tre minuti.  

Invio adesioni ed opere. Per aderire al concorso è necessario inviare email all’indirizzo di posta 

elettronica calabria@coisp.it. I lavori realizzati dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2017 a 

calabria@coisp.it o direttamente al segretario generale del Coisp Calabria Giuseppe Brugnano, “via 

G.B. Madia n.1 88100 Catanzaro” (per disegni o vignette). Per eventuali chiarimenti ed informazioni, 

è possibile contattare i numeri: 334.2323999 o al 3201778492. Tutti i lavori inviati non saranno 

restituiti.  

La giuria che selezionerà i lavori sarà composta da un rappresentante dell’Usr Calabria e da autorità 

militari e civili. Le opere migliori saranno scelte seguendo i seguenti criteri: efficacia e pertinenza 

nella rappresentazione del tema; creatività ed originalità di espressione. La premiazione avverrà 

durante il convegno del Coisp Calabria previsto per il mese di aprile 2017.  

Premi: Al primo classificato andrà un premio ed una targa alla scuola, mentre per il secondo e per il 

terzo classificato, una targa per la classe. Inoltre, la Segreteria regionale del Coisp Calabria intende 

riprodurre le migliori opere realizzate, con il riferimento della classe o dello studente, nel corso della 

giornata del Congresso e su tutti i social network e sito del Coisp Calabria e divulgati alla stampa. 

Alle delegazioni degli studenti che parteciperanno all’evento, saranno distribuiti i gadget del 

Congresso regionale.  

In attesa di un Suo riscontro, l’occasione è gradita per inviarLe i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale regionale del Co.I.S.P. Calabria  

                                                                                 Giuseppe Brugnano 
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