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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado

statali e paritarie del Piemonte

e p.c.   Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali dell'USR

per il Piemonte

e p.c.    Ai Docenti referenti alle 
Consulte provinciali studentesche

e p.c.   Ai Presidenti delle Consulte 
provinciali studentesche

e p.c. Al Coordinamento Regionale 
delle Consulte provinciali

Oggetto: XVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Il 16 marzo 2013 l'associazione Libera, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca,  organizza la XVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno, in 

ricordo di tutte le vittime delle mafie che si svolgerà a Firenze il 15 e 16 marzo 2013. Il titolo 

dell'iniziativa  è  "Semi  di  giustizia,  fiori  di  corresponsabilità"  e  porrà  l'accento  sul  lavoro 

quotidiano di ciascuno per affermare la giustizia sociale e la lotta contro le mafie. Il percorso 

preparatorio che Libera propone agli studenti sono consultabili sul  web http://www.libera.it.

Le proposte di percorso o azione preparatori sono tre:

1. il progetto Regoliamoci che pone al centro il tema dello sport e del gioco; titolo del bando è 

“Dire, fare ….GIOCARE!” il cui bando è reperibile su 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7341 

2. il premio Pio La Torre  il cui bando è reperibile su 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7790 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7790
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7341
http://www.libera.it/


3. la realizzazione di fiori che rappresentino il ricordo delle vittime innocenti di mafie partendo 

dallo slogan “Semi di giustizia, fiori di corresponsabilità” .

Le scuole interessate sono invitate a partecipare all’iniziativa secondo le modalità previste 

dall’organizzazione. 

Per informazioni e chiarimenti:

a) http://www.libera.it  ,   link diretto  alla pagina del blog:

 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7641 

b) telefono segreteria organizzativa: 366 921 7001

c) e-mail segreteria organizzativa: segreteriafirenze@libera.it

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler diffondere la presente nota  per valutare le modalità 

della propria adesione nel rispetto della propria autonomia.

            Si ringrazia per la collaborazione.
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