Prot. 35/2015/Segr.
Padova, 12 maggio 2015

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto

Oggetto: Partecipazione al percorso sperimentale propedeutico alla formale organizzazione del progetto “
Primo avvio della Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie” – Venezia, lunedì 21 marzo 2016.

Gentile Dirigente Scolastico,
come previsto dalla legge regionale n. 48 del 2012, la Regione Veneto ha deliberato un percorso
sperimentale propedeutico alla formale organizzazione della Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, prevista ai sensi dell’art. 17 comma 1 della
medesima legge, sostenendo il progetto a tal fine presentato dall’Associazione “Avviso Pubblico” (Delibera
Giunta Regionale n. 2776 del 29.12.14 e Delibera Giunta Regionale n. 433 del 31.03.15)
La giornata regionale, che in Veneto si organizza per la prima volta, si collega alla Giornata Nazionale
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia (arrivata oramai alla XX edizione),
organizzata dalle associazioni Avviso Pubblico e Libera, che ogni anno si tiene in una diversa città d’Italia il 21
marzo o il sabato più vicino.
Il progetto sperimentale di realizzazione della Giornata regionale si rivolge alle scuole secondarie di
2° grado del Veneto e prevede la realizzazione di un percorso di incontri formativi svolti da esperti qualificati,
sia regionali che nazionali, finalizzato a far conoscere sia il fenomeno mafioso e le azioni attraverso le quali
anche i cittadini possono contrastarlo, sia alcune vittime innocenti (allegato A).
A questo percorso, si affianca, inoltre, la partecipazione alla giornata regionale sopracitata, di cui
alleghiamo bozza di programma (Allegato B).
In particolare, per quanto riguarda la conoscenza delle vittime innocenti di mafia vorremmo
diffondere la storia di Silvano Franzolin (a 33 anni dalla morte), carabiniere di Pettorazza (Ro) ucciso nel 1982
mentre era impegnato nel trasferimento di un mafioso dal carcere di Enna a Trapani; di Cristina Pavesi (a 25
anni dalla morte), studentessa di Conegliano uccisa nel 1990 dallo scoppio di un ordigno lanciato contro un
vagone postale dai malviventi della “mafia del Brenta”; di Rosario Livatino (a 25 vanni dalla morte), il giudice
ucciso in un agguato nel 1990 in Sicilia, mentre si recava in tribunale.
Alle scuole partecipanti al progetto saranno forniti opportuni materiali didattici.

Nello specifico, l’articolazione progettuale prevista è la seguente:
-

due incontri di due ore nei mesi che precedono la partecipazione alla Giornata regionale del
21 marzo 2016;
la partecipazione alla giornata regionale, lunedì 21 marzo 2016 a Venezia;
un incontro dopo il 21 marzo dove la scuola propone un’iniziativa di restituzione di quanto
vissuto dagli studenti nel percorso di formazione e nella Giornata regionale, organizzando un
incontro a scuola o in luogo civico, con le istituzioni e le associazioni locali.

Considerate le risorse finanziarie a disposizione e il carattere sperimentale, il progetto prevede:
-

il coinvolgimento di 16 istituti della regione (tre delle provincie di Padova, Treviso, Verona,
Vicenza, due delle provincia di Venezia, una dalla provincia di Belluno e una di Rovigo);
la richiesta ad ogni scuola di aderire con due classi per un totale di 50 alunni;
la partecipazione ai costi da parte delle scuole, versando una quota di euro 15,00 a studente.

Considerata la ristrettezza dei tempi organizzativi, qualora il suo istituto fosse interessato a
partecipare a questo progetto sperimentale che porterà scuole, istituzioni, enti locali, a confrontarsi sui temi
della giustizia e della legalità, della buona amministrazione e della responsabilità civica, la preghiamo di
comunicare l’adesione entro le ore 13,00 di sabato 13 giugno 2015 alla segreteria organizzativa ai seguenti
recapiti:
mail: organizzazione.ccs@gmail.com
fax: 049 8594129
Le scuole che parteciperanno al progetto saranno selezionate in base alla priorità di iscrizione,
tenendo conto del giorno e dell’orario di arrivo del modulo allegato (Allegato n. 2).
La segreteria organizzativa si farà carico di sentire le segreterie degli istituti partecipanti al progetto
per concordare le date degli incontri in ogni scuola e per organizzare la partecipazione alla giornata
regionale e gli incontri per le iniziative di restituzione.
Per qualsiasi ulteriore informazione, può contattare la segreteria organizzativa, telefonando al
numero: 049 5913216.
In attesa di un Suo riscontro, colgo l’occasione per porgere un distinto saluto.

ROBERTO MONTA’
Presidente di Avviso Pubblico

Allegati:
A) Bozza con illustrazione sintetica del Progetto
B) Bozza di programma della Giornata regionale
C) Modulo di iscrizione

ALLEGATO A
ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

 Obiettivi del Progetto sperimentale
Realizzare un percorso che renda protagonisti attivi studenti e insegnanti; che metta in relazione
scuole e soggetti del territorio, esperti, istituzioni; che metta assieme memoria e storia, memoria e
impegno; che apra ad un processo di autoformazione e crescita della responsabilità civica.
 Percorso di formazione e preparazione della Giornata regionale
Previsti due incontri di 2 ore in ogni scuola con educatori, esperti e referenti di Avviso Pubblico per:
- preparare la partecipazione alla Giornata regionale di lunedì 21 marzo 2016;
- dare informazioni precise sulla presenza delle mafie in Veneto ed in Italia;
- conoscere il fenomeno e capire come affrontarlo da cittadini responsabili;
- incontrare esperti e parenti delle vittime innocenti delle mafie;
- approfondire temi, problemi, percorsi fatti da istituzioni, associazioni, enti ed agenzie educative.
• Formazione e cittadinanza
Gli incontri saranno stimolo per il lavoro in classe e/o personale, per approfondimenti e ricerche
tematiche che resteranno acquisizioni importanti per i singoli, le classi, la scuola.
Inoltre, rendere consapevoli gli studenti, promuovere il loro protagonismo nella lettura dei nomi
delle vittime e presentazione del percorso fatto, nella preparazione dell’incontro di restituzione, nel
sostenere l’assunzione di responsabilità e la partecipazione alla vita civile del proprio territorio.
• Tempi di realizzazione
Dalla seconda metà di settembre 2015 ad inizio marzo 2016 sono previsti gli incontri nelle scuole,
che saranno calendarizzati con le scuole stesse per svolgere con le classi un lavoro personalizzato di
approfondimento e ricerca. Il lunedì 21 marzo 2016 le scuole partecipano alla Giornata regionale.
 Dopo la Giornata regionale una iniziativa di restituzione
Nei mesi di aprile e maggio ogni scuola ha il “compito” di organizzare una iniziativa di restituzione di
quanto vissuto e documentato, attraverso iniziative a scuola e/o eventi pubblici che possono essere
organizzati in collaborazione con associazioni, soggetti civili, istituzioni presenti nel territorio per:
- far conoscere (all’interno della scuola e nel territorio) quanto realizzato dalle classi;
- comunicare insieme la storia, la memoria, l’impegno e per non dimenticare persone e
avvenimenti, che hanno contribuito a tratteggiare la storia del Paese;
- proporre le tante “buone pratiche” che ad ogni livello (singoli, scuole, istituzioni, enti locali, etc.)
possono mettere in atto per dare ciascuno il proprio contributo a far crescere il senso di
responsabilità, il rispetto delle leggi, la promozione della giustizia e della legalità.
 Materiali:
Alle scuole saranno forniti indicazioni (bibliografia – filmografia – sitografia) per lavorare su Cristina
Pavesi, Silvano Franzolin e Rosario Livatino al fine di non disperdere la conoscenza e favorire
l’approfondimento, innanzitutto, delle vittime di mafia venete e della storia di un giovane magistrato
del Mezzogiorno.

ALLEGATO B
GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
A RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
VENEZIA - lunedì 21 marzo 2016
(Bozza di programma)

MEMORIA E IMPEGNO. LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
•

9,45 – 10,00
Ritrovo e accoglienza delle delegazioni di studenti e delle autorità invitate.

•

10,00 – 11,00
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie da parte di studenti e docenti, amministratori e
autorità (prefetto, questore, rappresentanti delle forze dell’ordine), cittadini, etc.

MEMORIA E IMPEGNO. PER NON DIMENTICARE SILVANO, CRISTINA E ROSARIO
•

11,00 – 11,15

Saluti delle autorità (Presidente Consiglio Regione Veneto, Presidente di Avviso Pubblico, Referente di
Libera Veneto).
•

11,15 – 12,00

Interventi degli studenti in rappresentanza degli istituti delle sette province. Porteranno una breve
illustrazione del lavoro fatto in preparazione della Giornata della memoria approfondendo in particolare
la vita di due giovani veneti, Silvano Franzolin e Cristina Pavesi, e un giovane magistrato del mezzogiorno
il giudice Rosario Livatino.
•

12,00 – 12,30

Testimonianze dei familiari di Silvano Franzolin, Cristina Pavesi, Rosario Livatino.
•

12,30

Lettura del messaggio di impegno e consegna del mandato a restituire alle scuole e alle comunità di
appartenenza quanto vissuto nella giornata di memoria.
• Consegna del “Premio legalità e sicurezza” agli operatori della sicurezza che si sono distinti per il
contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe.

ALLEGATO C
MODULO DI ISCRIZIONE
Partecipazione al percorso sperimentale propedeutico alla formale organizzazione del Progetto
“Primo avvio della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie” - Venezia, lunedì 21 marzo 2016 – (Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48).

 ISTITUTO
INDIRIZZO
CITTA’
TELEFONO
FAX
MAIL

 REFERENTE DEL PROGETTO
TEL
MAIL

 CLASSI PARTECIPANTI
N° ALUNNI PARTECIPANTI
CONTRIBUTO A CARICO DELLA SCUOLA
(euro 15,00 per partecipante)

entro le ore 13,00 di sabato 13 giugno 2015
il presente modulo va inviato alla Segreteria organizzativa del progetto, ai seguenti recapiti:

mail: organizzazione.ccs@gmail.com
fax: 049 8594129

