Torino, 10/02/2017
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
del primo e secondo ciclo
del Piemonte
ai Direttori dei Centri di Formazione
Professionale del Piemonte
e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Oggetto: Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie - Verbania, 21 marzo 2017
L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, La Regione Piemonte, La Provincia
del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Verbania e l’Associazione Libera invitano tutte
le scuole del primo e secondo ciclo del Piemonte a partecipare alla Giornata Regionale
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà
a Verbania, martedi 21 marzo 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
La Celebrazione della Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie è un’occasione per riunire Istituzioni, cittadini e studenti
nel ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa della violenza mafiosa, per
esprimere vicinanza ai familiari che vivono sul nostro territorio e per rappresentare
l’impegno comune per la legalità e la giustizia sociale.
Verbania sarà una delle città alle quali verrà chiesto di rappresentare la lotta
alle mafie e alla cultura mafiosa e ospiterà tanti familiari provenienti da tutta Italia.
Per vivere insieme questo momento, le scuole sono invitate a raggiungere con le classi
che lo desiderano, il 21 marzo 2017 Piazza Ranzoni a Verbania dalle ore 9 per
una marcia verso piazza Giuseppe Garibaldi, dove si svolgerà la lettura dei nomi delle
vittime innocenti delle mafie con il coinvolgimento di istituzioni, cittadini, associazioni
e studenti. La giornata continuerà con l’animazione di piazza Garibaldi grazie alla
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presenza di stand, laboratori e musica, e con la possibilità di partecipare nel
pomeriggio o ai workshop tematici che vedranno tra i relatori anche Gian Carlo Caselli
e Umberto Ambrosoli, o a una rassegna teatrale organizzata per gli studenti (tutti i
workshop sono descritti nell’allegato a questa nota).
Per conoscere le modalità di raggiungimento di Verbania,

per le iscrizione ai

seminari, o per qualsiasi altra informazioni visitare il sito http://liberapiemonte.it/21marzo-a-verbania-giornata-regionale-della-memoria-e-dellimpegno/

o telefonare a

Libera Piemonte 0113841081.
Per prepararsi alla Giornata della Memoria e dell’Impegno, le classi sono invitate a
partecipare al percorso dei 100 passi verso il 21 marzo: da gennaio al 20 marzo
2017, numerosi eventi verranno organizzati in tutto il Piemonte e pubblicizzati sul sito
di Libera Piemonte www.liberapiemonte.it

e sui territori attraverso locandine, inviti,

comunicati stampa;
Per informazioni e adesioni:
Libera Piemonte - segreteria regionale c/o corso Trapani 91/B, Torino
Telefono: 011 3841081
E-Mail: info@liberapiemonte.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dell’Ufficio Scolastico Regionale
Per il Piemonte

L’ASSESSORE
Istruzione, Formazione Professionale,
Lavoro

Fabrizio Manca

Giovanna Pentenero

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo
39/1993
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MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino
Ufficio IV–Ufficio per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione
Dirigente: dr. Franco Calcagno
Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617
e-mail: nadia.carpi@istruzione.it

Regione Piemonte - Direzione Coesione
Sociale- Settore Istruzione
Via Meucci 1 – 10121 Torino
Dirigente: dr. Elena Russo
Rif.: Manuela Renosio tel. 0114325880
e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it
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