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       Genova, lì 07/10/2017 

 

       Ai Dirigenti Scolastici della Regione Liguria 
       Istituti Secondaria di Secondo Grado 

 
       E p.c. Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi 

       Loro sedi 
 

Oggetto: collaborazione A.N.M. - U.S.R. Liguria per concorso “Corti per la Giustizia” 
 

Gentili Dirigenti, 

si sottopone alla vostra attenzione l'importante iniziativa in oggetto, organizzata a livello regionale dalla 

Sezione Liguria dell'Associazione Nazionale Magistrati, su temi legati alla legalità: “il prezzo della 

tangente” (corruzione), “pericolo web” (in collaborazione con la rete regionale dei docenti referenti per 

la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo), “non basta dire no” (violenza di genere), 

“lavoro per tutti, ma precario?” 

Il concorso prevede la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado con un 

video entro i 240 secondi di durata, focalizzato su uno degli argomenti di educazione alla cittadinanza 

presentati, reperibili sul sito www.associazionemagistrati.it (nell'apposita area cortiperlagiustizia) o 

all'indirizzo http://cortiperlagiustizia.aristonsanremo.com 

Gli Istituti interessati, a partire dal 2 ottobre u.s., devono accreditarsi all'indirizzo web 

http://cortiperlagiustizia.aristonsanremo.com/iscrizione-scuole/, quindi dal 8 gennaio al 20 marzo 

2018 gli Istituti accreditati potranno iscrivere i video dei loro studenti. Dal 26 marzo al 15 aprile le 

votazioni online sceglieranno i due finalisti per ogni tema, cui si sommeranno i quattro individuati dalla 

giuria di qualità. Dal 1 al 8 maggio le votazioni online riguarderanno la selezione tra i finalisti per 

l'individuazione dei vincitori. Il 23 maggio alle ore 10 è previsto un evento a carattere nazionale di 

proclamazione dei vincitori, presso il teatro Ariston di Sanremo, alla presenza dei rappresentanti 

istituzionali. 

Inoltre si sta valutando la possibilità di ammettere la  partecipazione degli Istituti Comprensivi che 

siano interessati, con accreditamento sul sito in apposita sezione dedicata al tema della prevenzione e 

contrasto del bullismo e cyberbullismo, con apporti video anche documentari sulle buone pratiche 

didattiche. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del concorso, dove si può consultare il regolamento e 

vedere la conferenza stampa di presentazione. 

E' possibile inoltre  richiedere ulteriori dettagli ed eventuali informazioni attraverso l'email dedicata 

cortiperlagiustizia@gmail.com 

Auspicando la maggiore partecipazione possibile, tenuto conto del rilievo dei temi, del media previsto, 

della collaborazione interistituzionale e della rilevanza quale buona pratica a livello nazionale, si 

ringrazia per la consueta e sollecita collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

       IL DIRIGENTE UFFICIO III -  U.S.R. LIGURIA 

             Dott. Aureliano Deraggi 
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