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CONCORSO LETTERARIO 
“IL FUTURO DELLA LEGALITÀ SIAMO NOI” 

 
 
 
PREMESSA 
La Nuove Esperienze Editore nasce a Pistoia dalla passione per la carta e per le 
parole, espressa anche nella collaborazione con una Tipografia iscritta al registro 
storico delle imprese, secondo una tradizione che vede nel Libro un oggetto di 
pregio, che cura la mente e l’anima. 
La volontà è quella di dare spazio alle buone idee e ai buoni valori. 
Per questo abbiamo pensato di dare un piccolo contributo a quella battaglia 
culturale contro ogni forma di Criminalità Organizzata, coinvolgendo coloro che 
detengono il futuro dei nostri valori: i più giovani, gli studenti e le studentesse.  
Ringraziamo la Regione Toscana e tutti e tutte coloro che faranno la propria parte 
per la realizzazione di questo progetto, che dal cuore di Pistoia si apre al mondo 
per posare un granello in una società migliore e più giusta. 
 
 
 
L’INIZIATIVA 
 
“IL FUTURO DELLA LEGALITÀ SIAMO NOI” è un Concorso Letterario di sensibilizzazione 
sul tema della Giustizia e della Legalità promosso dal Comune di Pistoia - Servizio 
Educazione e Istruzione in collaborazione con Regione Toscana e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana aperto a studenti delle classi V Istituti Superiori della 
Provincia di Pistoia. 
 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi proposti nella giornata del 4 aprile 
2022, quando gli studenti dialogheranno con il Procuratore Gian Carlo Caselli, che 
ancora una volta ha accolto l’invito di onorarci della sua preziosa presenza per 
parlare di giustizia e legalità, di terrorismo, di mafia e soprattutto del coraggio di 
ogni giorno.  
 
Il Concorso si pone come obiettivo primario quello di rendere consapevoli gli 
studenti che solo assumendo piena coscienza che “Legalità” significa non solo più 
sicurezza, ma anche possibilità concreta di una migliore qualità della vita e 
speranza di una crescita per tutti, nella più ampia e profonda prospettiva della vera 
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giustizia e di quanto sia importante impegnarsi nell’essere attori e portatori di 
“Legalità”. 
 
Una seconda finalità è quella di stimolare i giovani alla conoscenza delle tecniche 
rudimentali della comunicazione e per aiutarli a raggiungere una maggiore 
autonomia critica in un mondo sempre più segnato dall’informazione. 
 
Partendo dalla riflessione proposta dal Procuratore Caselli dove dice a chiare 
lettere che  

“senza Giustizia, senza Legalità non c’è partita” 
 

gli studenti dovranno produrre un elaborato di una lunghezza di 20/25 righe 
(riferimento indicativo basato su un dattilografato con font “Times New Roman”, 
corpo 12) rispondendo alla richiesta specifica del Procuratore di mettere 
 

“ nero su bianco i nostri propositi, le nostre idee, i nostri progetti per far sì che a 
poco a poco la legalità e la giustizia trovino spazio anche nelle nostre vite. “ 

 
Agli studenti che invieranno il loro elaborato verrà inviata l’attestazione di 
partecipazione al contest che potrà essere utilizzata, quale base per l’ottenimento 
di crediti formativi. 
 
Tutti gli elaborati saranno successivamente consegnati, privi del riferimento allo 
studente, al Procuratore Gian Carlo Caselli e al Prof. Roberto Vecchioni. 
 
I lavori verranno inoltre visionati da una commissione che determinerà una classifica 
di merito valutando gli elaborati, con giudizio insindacabile e inappellabile, 
basandosi su parametri di creatività, originalità, aderenza al tema.  
 
La commissione selezionerà i primi tre elaborati che riterrà più aderenti al tema del 
Concorso. La proclamazione delle opere vincitrici avverrà entro fine maggio 2022 
e sarà comunicata tramite e-mail agli Istituti scolastici.  
 
La premiazione del Concorso si terrà in evento specificatamente organizzato dalla 
Regione Toscana in collaborazione con l’Editore. Verranno premiati i vincitori del 
concorso, alla presenza di alcuni membri della commissione di valutazione. 
 
I lavori ritenuti più meritevoli, o un’ampia selezione di esse, saranno poi pubblicati, 
previa specifica liberatoria e consenso scritto degli studenti (o dell’esercente la 
patria potestà), in un libro celebrativo dell’evento.  
 
La commissione, attualmente in corso di definizione/insediamento, e che 
comunque sarà resa nota in tempi utili, sarà costituita da: 
 

• Regione Toscana - uno o più esponenti 
• Ufficio Scolastico Provinciale - Pistoia 
• Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Pistoia 
• Gruppo Avvocati presso la Biblioteca del Tribunale di Pistoia 
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• Relatori ed organizzatori dell’incontro 
• Casa Editrice Nuove Esperienze, uno o più esponenti o figure di spicco 

selezionate 
 
 
 
Di seguito le principali specifiche del Concorso 

1) PERIODO IN CUI INVIARE GLI ELABORATI: dal 12 aprile 2022 al 6 maggio 2022 
compresi. 
 

2) DESTINATARI: il concorso è riservato agli alunni delle classi IV  e V degli Istituti 
Superiori della Provincia di Pistoia. 
 

3) COME PARTECIPARE: Gli studenti, nei termini previsti ed esclusivamente per 
mezzo dell’Istituto scolastico, dovranno inviare una mail a 
ilfuturodellalegalita@gmail.com contenente i seguenti dati: 
 
⇨ Scuola di appartenenza dello studente con indirizzo completo 

⇨ Nome e Cognome e data di nascita dello studente 

Alla mail dovrà essere allegato: 

⇨ L’elaborato (in formato testo) prodotto dallo studente 

⇨ Una dichiarazione di LIBERATORIA per l’utilizzo dei dati e delle opere. 

Qualora lo studente sia minorenne la liberatoria dovrà essere sottoscritta 

dall’esercente la patria potestà.  

Ogni mail dovrà contenere un solo elaborato. Non saranno considerate 

valide e saranno immediatamente cancellate mail inoltrate da caselle 

personali, non direttamente riconducibili ad Istituti Scolastici o inviate con 

altre modalità. 

 

Per eventuali informazioni ulteriori: 

ilfuturodellalegalita@gmail.com - info@nuovesperienze.it 

 

 

Nuove Esperienze Editore - www.nuovesperienze.it 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 4 di 4 - Nuove Esperienze Editore, Via E. Montale 581, Pistoia (PT)  

Senza giustizia, senza legalità non c'è partita. 
 
Senza giustizia e senza legalità subiamo le conseguenze dell'economia illegale: evasione fiscale, 
corruzione e mafie. Un business complessivo di 330 miliardi di euro l’anno.  
 
Un impoverimento colossale del nostro Paese, risorse che non abbiamo e che - se potessimo avere 
- farebbero vivere tutti decisamente meglio: strutture sanitarie all’avanguardia, impianti sportivi e 

ricreativi disponibili sul territorio, trasporti capillari ed efficienti, cibo ed ambiente più sano e tanto, 
tanto altro in più. 
 
La legalità non è un’opzione per cui “se c'è, bene; se non c'è, pazienza”.  Ecco che senza regole, 
senza legalità economica la qualità della vita di tutti peggiora. E peggiora inevitabilmente il futuro, 
soprattutto quello di voi giovani studenti. 

 
Oggi, purtroppo, legalità e giustizia sono in crisi profonda di credibilità e di fiducia. Il semplice 
mugugno o la protesta non bastano più: in questo momento è necessario discutere di questi temi 
per sviluppare e diffondere una nuova cultura fondata sull’importanza della legalità e della giustizia, 
in modo da far comprendere a tutti il significato e la portata che questi due valori hanno nella vita 

di ciascuno di noi. 
 
La legalità conviene, la legalità fa del bene a noi stessi, la legalità migliora la qualità della nostra 
vita. Addirittura, possiamo considerare la legalità come sinonimo di felicità. Possiamo - anzi 
dobbiamo - sognare e far sognare di avere un mondo migliore.  
Abbiamo il dovere di coltivare questa speranza. 

 
Come nelle strofe di “Sogna ragazzo sogna “di Roberto Vecchioni, le cui parole ci esortano a non 
mollare, a non darci per vinti e ad attivarci per realizzare quello in cui crediamo: 
 
“Sogna, ragazzo sogna 

Non lasciarlo solo contro questo mondo 

Non lasciarlo andare sogna fino in fondo 

 

…. 

 

Ti ho lasciato un foglio 

Sulla scrivania 

Manca solo un verso 

A quella poesia 

Puoi finirla tu” 

 

Perché allora non proviamo a far nostro l’invito contenuto nella canzone?  

 
Muniti di foglio e penna mettiamo nero su bianco i nostri propositi, le nostre idee, i nostri progetti per 
far sì che a poco a poco la legalità e la giustizia trovino spazio anche nelle nostre vite.  
 
Un’occasione per dare uno sguardo alle persone che vorrete diventare da grandi e capire quanto 
siete disposti ad impegnarvi e ad investire per realizzare i vostri sogni.  

O magari una promessa che potete fare a voi stessi per essere protagonisti ed artefici di un mondo 
migliore. 
 
 
        Gian Carlo Caselli 


