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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 Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti dell’Educazione alla Legalità degli UU.SS.TT.
Alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie
Ai Centri di Promozione della Legalità (CPL)
Al sito web
OGGETTO: Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime – mercoledì 20
marzo 2019 – Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, P.zza Duca D’Aosta, n.3, Milano
Si rende noto che il 20 marzo 2019, per celebrare la giornata regionale dell’impegno contro le mafie e
in ricordo delle vittime, la Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità e il
Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie del Consiglio di Regione Lombardia,
hanno organizzato un incontro dedicato ai giornalisti vittime di mafia.
L’iniziativa, che si svolgerà presso l’Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, P.zza Duca D’Aosta, dalle 9.00 alle
13.00, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
La giornata sarà presentata dal Prof. Fernando Dalla Chiesa, presidente del Comitato tecnico scientifico
per la legalità e il contrasto alle mafie, e sarà articolata in tre momenti: saranno presentati i lavori di 4
scuole che si occupano di giornalismo e mafia, interverrà Kento che racconterà la mafia a colpi di rap, per
concludere con i giornalisti Ester Castano e Claudio Campesi, intervistati da Sandro Ruotolo.
Le iscrizioni, che saranno accolte sino ad esaurimento posti, dovranno essere effettuate compilando il
modulo reperibile al seguente link https://www.requs.it/eventi/243/
Per maggiori dettagli si rimanda al programma dettagliato.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
Allegato:
All.1 – Programma
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