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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole del Veneto
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
Ai referenti per la legalità UUAATT Veneto
Oggetto: iniziative previste e proposte per le scuole venete sul tema delle Mafie a.s. 2018/2019
Treviso 19 marzo 2019: “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle
mafie”, istituita con la Legge regionale 48/2012 e giunta quest’anno alla quarta edizione.

Per partecipare a tale giornata, le scuole interessate compileranno e invieranno la domanda
di adesione entro il 29 ottobre 2018, con le modalità previste dal Bando pubblicato sul sito

Bando dell’Edizione 2018-2019




o

La partecipazione a tale giornata, implica l’adesione ad un progetto senza oneri per le scuole
che, realizzato con l’Associazione Avviso Pubblico e il supporto di Libera Veneto, prevede due
incontri nelle scuole con esperti e testimoni e la preparazione di un elaborato da presentare
nel corso dell’evento conclusivo
Durante l’evento a Treviso sarà anche attribuito il premio regionale “legalità e sicurezza”.

Per informazioni e chiarimenti su tale iniziativa:
Neva Camellini Responsabile Dipartimento Organizzazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie Cell. 3426284941 email: organizzazione@avvisopubblico.it

Padova, 21 marzo 2019 : “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie”, istituita con la

Legge 20/2017 e giunta quest’anno alla XXIV edizione . L’Associazione Libera ha

individuato la città di Padova come sede per la manifestazione nazionale, alla quale parteciperanno Don Luigi
Ciotti, i familiari delle vittime di mafia, le massime autorità rappresentative dello Stato, le Organizzazioni
sociali, le Scuole provenienti non solo dal Triveneto, ma da tutta l’Italia e dall’estero.

Per la partecipazione a tale giornata, l’associazione Libera è disponibile a realizzare percorsi
formativi e gratuiti nelle scuole del Veneto sul tema delle mafie e sugli strumenti istituzionali
per combatterle.

I referenti dell’Associazione Libera contatteranno direttamente sia i dirigenti degli uffici
Scolastici Provinciali del Veneto sia i dirigenti degli Istituti scolastici.

o

Per informazioni e chiarimenti su tale iniziativa:
Roberto Tommasi, Referente regionale di Libera per il Veneto email:

veneto@libera.it –cell.3271691313

Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
F.A. /Maria Francesca Guiso
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
tel. 041-27 23 10
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