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Ministero dell’Istruzione
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 e Coordinatori didattici delle
Istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: Percorso formativo propedeutico alla celebrazione della settima "Giornata regionale
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"- Anno scolastico 20212022
Si comunica che anche per il prossimo anno scolastico prende il via il Progetto realizzato da
Regione del Veneto e Avviso Pubblico, in collaborazione con Libera Veneto, finanziato dalla
Regione del Veneto ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato
e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”.
Il progetto è finalizzato a far conoscere il fenomeno mafioso, la sua presenza nella regione
Veneto, le azioni attraverso le quali anche i cittadini possono contrastarlo, la legge regionale
48/2012 e la storia di alcune vittime innocenti di mafie.
Ne saranno destinatari 14 Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del Veneto,
partecipanti ciascuno con 2 classi, per un numero complessivo di circa 50 studenti.
Gli studenti delle classi aderenti parteciperanno a 2 incontri che si terranno presso la sede di
ciascun Istituto, nel periodo novembre 2021-febbraio 2022. Gli incontri saranno tenuti dai
referenti territoriali di Avviso Pubblico e Libera; in uno di essi è inoltre previsto l’intervento di un
ospite che porti una testimonianza sull’argomento (ad esempio, familiari di vittime di mafia,
testimoni di giustizia, magistrati, giornalisti, esperti, ecc.).
Gli studenti delle classi aderenti dovranno produrre un solo elaborato che approfondisca la storia
di una vittima innocente di mafia, scelta tra l’elenco dei nomi che verrà predisposto d’intesa con
Libera e che è pubblicato sul portale www.grmiveneto.it.
Gli studenti presenteranno l’elaborato prodotto nel corso della celebrazione della Giornata
regionale che si terrà probabilmente nel mese di marzo 2022, in orario mattutino alla presenza,
oltre che degli studenti e docenti partecipanti, anche di rappresentanti istituzionali, delle forze
dell’ordine e amministratori locali. Le modalità di organizzazione della Giornata – da remoto o in
presenza – dovranno tenere conto delle norme in vigore in materia di prevenzione al Covid-19.
Costi: alle scuole non è richiesto alcun contributo di partecipazione. Esse dovranno sostenere,
unicamente e in autonomia, le spese di trasporto per raggiungere la città sede della Giornata
regionale, qualora l’evento si svolgesse in presenza.
Modalità di adesione e selezione: Gli Istituti scolastici interessati devono fare domanda di
adesione al progetto, inviando il modulo dell’allegato A, compilato e firmato dal dirigente
scolastico, esclusivamente al seguente indirizzo: avvisopubblico@pec.it.
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723142-45-47-50

Ministero dell’Istruzione
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

Termine di presentazione della domanda di adesione: il termine per l’invio della domanda di
adesione è fissato entro le ore 24,00 del 17 ottobre 2021.
Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti del progetto e alle modalità di adesione e di
selezione degli istituti che inoltreranno domanda, si raccomanda un’attenta lettura del bando.
Si auspica al contempo un’ampia diffusione tra i docenti e gli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
ALLEGATO: Bando Avviso Pubblico Progetto
Giornata Regionale Memoria a.s.2021-2022
Il referente regionale
MMa
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