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Prot.n.AOODRTO/2071 Firenze, 7 marzo 2013
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
Ai Coordinatori degli Istituti paritari della Toscana

LORO SEDI

Oggetto: programma della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
                vittime  delle  mafie  - Firenze, 15/16 marzo 2013.

Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRTO1302 del 14 dicem-
bre 2012, si trasmette in allegato il programma della manifestazione in oggetto, promossa dalle 
Associazioni Libera e Avviso Pubblico con il patrocinio di questo Ufficio Scolastico Regionale 
e si segnala altresì il link al quale collegarsi per  leggere le ultime notizie in tempo reale e per 
iscriversi: 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7867

Si precisa che la manifestazione avrà inizio nel pomeriggio del il 15 marzo presso il salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,  dove si svolgerà  l'incontro tra i familiari delle vittime 
delle mafie e a seguire ci saranno ulteriori iniziative culturali. 

Il 16 marzo avrà luogo la marcia, con partenza dalla Fortezza da Basso e arrivo allo spazio 
antistante lo Stadio Artemio Franchi. Qui sarà allestito un palco dove saranno letti oltre  900 
nomi di vittime delle mafie.

La piazza si riempirà di fiori colorati di vita, grazie ai lavori  realizzati dagli studenti di tut-
te le scuole d'Italia in memoria delle vittime. Su ogni fiore sarà scritto il nome di una vittima, 
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una frase, un disegno, per ricordare e far vivere il sacrificio della persona uccisa dalla crimina-
lità mafiosa. Nel pomeriggio si svolgeranno inoltre diciassette seminari tematici che affronte-
ranno temi come la corruzione, il doping, l'intreccio mafia e politica, l'educazione alla legalità, 
i beni confiscati, le eco-mafie, l'etica delle professioni. 

Sono previsti infine sette spettacoli teatrali.

Data la rilevanza della tematica e la ricchezza dell’iniziativa, nonché l’occasione per la To-
scana di ospitare una manifestazione di respiro nazionale, si auspica una forte adesione e par-
tecipazione degli studenti e dei docenti degli Istituti scolastici da Voi diretti.

Per eventuali ulteriori informazioni, si rammenta che il referente per l’educazione alla citta-
dinanza e alla legalità di questo Ufficio Scolastico Regionale è la dott.ssa Francesca Balestri, tel. 
0552725208, f.balestri@istruzione.it 

f.to IL VICEDIRETTORE GENERALE
Claudio Bacaloni
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