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Prot.  n° AOODRCA UffDir.661/U Napoli,  15.01.2013 
 
 Ai  Dirigenti degli UU.AA.TT. della 
 Regione Campania 
 LORO SEDI  

 Ai  Dirigenti degli Istituti  Scolastici  
 di ogni ordine e grado  della 
 Regione Campania 
 LORO SEDI  

 e, p.c., 
  - Ai referenti regionale e provinciali di 

Educazione alla legalità 

  - Al referente regionale dei rappresentanti 
delle 

  Consulte Provinciali degli Studenti 
 LORO SEDI 

OGGETTO: “Cento passi verso il 21 marzo e tanti altri ancora…”: diffusione di 
iniziative di educazione alla legalità democratica ed alla cittadinanza attiva in 
tutte le scuole della Campania..  

Le scuole della nostra regione promuovono costantemente significativi ed 
interessanti interventi sulle tematiche in oggetto, intrecciando i percorsi della formazione 
civile dei giovani con i saperi curriculari e le discipline, inscrivendoli adeguatamente nei 
Piani dell’Offerta Formativa ed utilizzando le opportunità di ampliamento garantite anche 
con misure previste da progetti europei e con leggi regionali, quale la L.R. 39/85.   

In vista delle seguenti iniziative già programmate: 

1. “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno per tutte le vittime delle mafie”, 
organizzata a Firenze dalle fondazioni “Libera” ed “Avviso Pubblico” – del 16/3/2013; 

2. “Giornata per Don Peppe Diana”, del 19/3/2013; 

3. “Stesso giorno stessa ora” organizzato dalla “Fondazione Pol.i.s.” in collaborazione 
con Libera ed altri Enti ed Istituzioni prevista – del 21/3/2013 

si propone, alle scuole interessate, di avviare iniziative ed attività preparatorie. 

Utili informazioni sono reperibili ai siti www.libera.it; www.liberacampania.it, 
www.campania.istruzione.it, http://fondazionepolis.regione.campania.it e presso gli 
sportelli di informazione e consulenza istituiti dall’U.S.R. per la Campania (Tel.: 
081/2449542 – e-mail: rosarioduonno@istruzione.it ) e dal Centro di Documentazione 
Regionale contro la camorra (Tel.: 081/7968801 – Fax: 081/7968506 – e-mail: 
liberascuolapon@gmail.com). 
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Nelle more si propone alle scuole, allo scopo di dare un segnale forte da lanciare in 
perfetta collaborazione e sinergia di intenti, indipendentemente dai percorsi programmati 
da ogni singola scuola o rete di scuole, che nell’ambito della propria autonomia si attuino 
strategie e momenti didattico–educativi comuni in preparazione degli eventi annunciati. 

A tale scopo sui auspica che nell’ambito delle 5 province campane, d’intesa con i 
referenti provinciali dell’Associazione “Libera”, di cui ai siti succitati, si svolgano incontri 
seminariali rivolti ai docenti interessati ai temi in oggetto.  

Segnaliamo, al proposito, le opportunità di programmazione fornite dal settore 
formazione di “Libera”, con la proposta di “Regoliamoci 2012-2013”, il concorso 
realizzato d’intesa con il MIUR, l’approfondimento delle tematiche sul gioco d’azzardo, con 
“Azzardopoli”, i percorsi relativi ai segmenti “Adotta una vittima di mafia” o “Adotta un 
bene confiscato”, pure reperibili ai siti indicati. Segnaliamo altresì l’opportunità di 
partecipazione al bando per il “premio Don Peppe Diana 2013”, diffuso con apposita 
circolare.  

Seguirà una prossima informativa sulla disponibilità dello SPOT per la “Giornata 
nazionale della memoria e dell’impegno”, che sarà messo a punto dall’équipe del Marano 
Ragazzi Spot Festival e sulle modalità di partecipazione per sabato 16 marzo a Firenze 
e per le programmate iniziative previste in Campania per martedì 19 marzo e giovedì 21 
marzo, organizzate di concerto a livello interistituzionale.  

 F/to Diego Bouché  F/to  Caterina Miraglia 

 Direttore Generale  Assessore all’Istruzione                                
Ufficio Scolastico regionale della Regione Campania 
 per la Campania    
                             

 


