
        II° EDIZIONE DEL  CONCORSO LETTERARIO REGIONALE  

                                      GIUSEPPE PARRETTA 

      “I GIOVANI E LA LEGALITA”                                                                                 

                             

                              In collaborazione con:        

                                            

                    Nel ricordo di Giuseppe Parretta.                                                                                                                        

          

   VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 

Dobbiamo imparare a stringerci più forte negli abbracci, a baciare con più calma, a dire più spesso 

quello che proviamo alle persone che amiamo perché non si sa mai quando è l’ultima volta.   

Giuseppe Parretta 



                                 Il concorso è aperto a tutti gli studenti, dai 13 ai 18 anni. 

                                                        La partecipazione è gratuita. 

 

La  tematica di questo concorso letterario è:                                                                                    

FAMIGLIA E VALORI, SCUOLA E ISTRUZIONE:  UNICA 

RICETTA DELLA LEGALITA’!                      

“Perché solo attraverso azioni e progetti di Prevenzione e Sensibilizzazione rivolti ai giovani si 

possono adottare delle nuove metodologie d’intervento in ambiti di vita difficili come 

l’emarginazione, disagio sociale vecchie e nuove dipendenze.” 

DISAGIO GIOVANILE: CAUSE DI MORTE TRA GLI ADOLESCENTI                                                              

conseguenze e come uscirne. 

-Cyberbullismo; 

-Uso  di droghe e fumo; 

-Dipendenza dai social; 

-Uso inappropriato di alcool; 

-Istigazione al suicidio sul web (Blu whale,Momo game); 

-Reveng porn e sexting. 

Il concorso è dedicato a Giuseppe Parretta, nato e cresciuto a Crotone, ragazzo con dei valori, 

studente e lavoratore.                                                                                                                                          

Ucciso per mano criminale il 13 Gennaio 2018 sotto gli occhi della famiglia.                                                                

Vittima innocente di un soggetto appartenente alla piccola criminalità.                                                                

Il 5 Dicembre 2019 ergastolo per l’ assassino Salvatore Gerace presso la Corte D’Assise di 

Catanzaro. Per chi lo desidera può trovare su google la sua storia. 

 

Gli alunni, autorizzati dai docenti, possono partecipare con un poesia, un racconto, un manifesto, una 

fotografia o un disegno.                                                                                                                                         

Sul retro di ogni opera “nome e cognome dell’alunno, scuola di appartenenza, età, classe e sezione e 

autorizzazione di un docente”. 

                          



                           Consegna opere entro e non oltre il 13 Marzo 2020 

I dati saranno  trattati a norma di legge.                                                                                                              

Per la premiazione avverà nel mese di Gennaio, nella città di Crotone, luogo e orario da definirsi. 

• 1°  Premio buono libro di euro 150,00 

• 2° Premio buono libro di euro 100,00 

• 3° Premio buono libro di euro 50,00 

 

 Inoltre saranno premiati i finalisti con medaglioni e diplomi personalizzati, un trofeo offerto 

dall’Associazione Libere donne per chi avrà scritto l’opera più significativa sulla vita di Giuseppe 

Parretta.                                                                                                                                                                           

Gli Istituti che parteciperanno riceveranno un diploma personalizzato.  

 

Per informazioni e consegna delle opere, contattare il referente che porterà il concorso nell’istituto 

o l’Associazione Ad un passo da te- Giuseppe Parretta e l’ Associazione Libere donne. 

 

Grazie della partecipazione. 

 

 

Associazione Libere donne: 342/5134026  Presidente Caterina Villirillo                                                           

mail: associazioneliberedonnecrotone@gmail.com; 

Associazione Ad un  passo da te- Giuseppe Parretta: 388/1674335 Presidente Benedetta Parretta 

mail: associazioneadunpassodate@yahoo.com 

                                     Ad un passo da te-Giuseppe Parretta 

mailto:associazioneadunpassodate@yahoo.com

