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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO

Prot. n.5281/C27/i
Treviso, 21.04.2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. di 2° grado della Provincia di
Treviso
Ai Docenti referenti per la Legalità e per
le Politiche Giovanili
OGGETTO: Giornata della Legalità 26 maggio 2010
Anche quest’anno l’Ufficio Interventi Educativi e la Consulta Provinciale per gli Studenti
organizzano la Giornata della Legalità il 26 maggio 2010, presso l’ITT Mazzotti di Treviso.
La Giornata sta diventando un appuntamento consolidato, a corollario di tutte le iniziative
messe in atto nell’anno scolastico dalla scuola trevigiana in tema di legalità e di convivenza civile.
In apertura della giornata, si darà risalto ad una pregevole iniziativa che ha coinvolto insieme
agli studenti e alla Consulta, la Provincia di Treviso e il Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato. Sarà infatti presentato il concorso: “La meglio Gioventù: promozione della cittadinanza
attiva. Io… Tu… Noi … Liberi di esserci” che ha avuto come tema conduttore la promozione fra i
giovani dei valori della legalità e della cittadinanza, partendo dall’analisi dei principi contenuti nella
carta Costituzionale. Saranno quindi premiati i lavori risultati vincitori.
Quest’anno, per la parte centrale della Giornata, abbiamo come testimone autorevole della
lotta alla criminalità e per la difesa della convivenza civile il Procuratore Capo della Repubblica di
Venezia e Procuratore Distrettuale Antimafia per il Veneto, dott. Vittorio Borraccetti.
La commemorazione, a conclusione della giornata, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e dei
caduti delle mafie (non a caso la Giornata si colloca in prossimità dell’ anniversario della strage di
Capaci, il 23 maggio), consegna ai giovani la memoria di avvenimenti drammatici e testimonia come vi
siano persone che fanno del proprio dovere e del servizio ai cittadini lo scopo della propria vita, fino al
sacrificio di essa.
Nelle passate occasioni in cui abbiamo avuto modo di proporre ai giovani le tematiche previste
nel programma, ed in particolare la memoria degli avvenimenti, abbiamo avuto riscontro di alta
partecipazione e profondo interesse.
Ci auguriamo che anche quest’anno la partecipazione degli studenti sia numerosa, rispettosa e
consapevole e che le classi che parteciperanno contribuiscano positivamente al diabattito.
Cordialmente.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Giuliana Bigardi
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3a GIORNATA DELLA LEGALITA’
26 MAGGIO 2010
ITT MAZZOTTI – TREVISO
PROGRAMMA
8.30
8.45
9.00

10.00

10.40
11.30
12.00

Arrivo e accoglienza dei partecipanti
Apertura dei lavori
Presentazione della Giornata
Saluti delle Autorità
Presentazione del Concorso: “La meglio Gioventù: promozione
della cittadinanza attiva. Io… tu… noi … Liberi di esserci ” ;
premiazione dei vincitori
"La criminalità organizzata nel nostro territorio: una minaccia
alla convivenza civile da cui possiamo difenderci".

Domande e dibattito
Commemorazione di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle
vittime delle mafie
Chiusura dei lavori

Consulta degli Studenti
Provincia di Treviso
Coordinamento Associazioni
Volontariato

Dott. Vittorio Borraccetti
Procuratore della Repubblica di
Venezia
Procuratore Distrettuale
Antimafia per il Veneto
Dott.ssa Franca Da Re
USP Treviso

« Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel
che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. »
(J.F. Kennedy citato da Giovanni Falcone)
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