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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
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 degli UUAATT del Veneto – Loro Sedi
Al referente regionale Associazione Libera
Ai referenti provinciali Associazione Libera
Alla referente nazionale Avviso Pubblico
Loro Sedi
Oggetto:

“Palermo Chiama Italia” - 23 maggio 2019 - Raccolta di iniziative educative nelle scuole del
Veneto in occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Il MIUR - Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, con nota prot.n. 614
del 13 febbraio 2019, ha comunicato l’intenzione, attraverso la collaborazione dei referenti per l’educazione
alla legalità nel territorio, di raccogliere le iniziative educative sui temi della legalità, della cittadinanza e del
contrasto alla criminalità organizzata, in programma sul territorio regionale e con il coinvolgimento di
soggetti istituzionali, reti di scuole, associazioni territoriali, fondazioni.
Tali iniziative saranno inserite nell’ambito della manifestazione “Palermo Chiama Italia2019”.
Si richiede, quindi, alle SS.LL. di segnalare allo scrivente USR, entro il 28 febbraio 2019
all’indirizzo mail mariafrancesca.guiso@istruzione.it, le iniziative educative in programma, in modo tale che il
MIUR possa programmare le risorse a disposizione e stanziare, in base alle necessità logistico-organizzative,
un contributo per la realizzazione delle attività che sarà erogato alla scuola, o rete di scuole, che si occuperà
del coordinamento delle iniziative.
Ringraziando per la consolidata e costruttiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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