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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti della educazione alla legalità dell’USR Lombardia
Ai centri di promozione della Legalità (CPL) della Lombardia
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime (legge
regionale 17/2015) – 20 marzo 2017, Auditorium GABER, Regione Lombardia.
La Commissione speciale antimafia, in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico per la
legalità e il contrasto alle mafie del Consiglio regionale della Lombardia, di cui fa parte anche
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in data 20 marzo 2017, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, in occasione della “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle
vittime” (legge regionale 17/2015), ha organizzato un incontro dedicato agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
L’iniziativa, che si svolgerà presso l’Auditorium Gaber in P.zza Duca D’Aosta, n.3, vedrà come
protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed i progetti da loro elaborati
per l’occasione: il tema scelto per quest’anno è il ricordo di coloro che componevano le scorte e
che sono stati uccisi dalla mafia nell’adempimento del loro dovere.
La prima parte dell’incontro sarà dedicata all’intervento degli studenti secondo la seguente
scaletta:
Istituto Gentileschi : L’eredità di Falcone e Borsellino
Istituto Marignoni-Polo: in ricordo di Roberto Antiochia (scorta del vice questore Cassarà, 1985)
Liceo Volta: in ricordo di Emanuela Loi (scorta del giudice Borsellino, 1992)
Liceo Manzoni: Antonio Montinaro (scorta del giudice Falcone, 1992)
Liceo De Andrè di Brescia: in ricordo di Vito Schifani (scorta del giudice Falcone, 1992)
Nella seconda parte della mattinata sono previsti: un rappresentante del servizio scorte dell’Arma dei
Carabinieri, il Tenente Emanuele Schifani, in ricordo del padre Vito, che faceva parte della scorta del
giudice Falcone e Alessandro Antiochia, che interviene in ricordo del fratello Roberto, scorta del vice
questore Cassarà
Si svolgerà a chiusura dell’incontro un flash mob a cura del Centro di Promozione della Legalità
(CPL) di Varese.
Per i dettagli si rimanda al programma allegato.
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Le scuole interessate possono iscriversi utilizzando il modulo online reperibile al link
http://www.requs.it/eventi/88/ entro il 16 marzo 2017.
Il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegato
All.1- programma
Referente:
Simona Chinelli
Tel. 02574627322
mail schinelli70@gmail.com

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

