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Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
  
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

 del Veneto 
 
 Ai Coordinatori Didattici delle Scuole paritarie del Veneto 

 
e  p. c.      Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

 Ai referenti per la legalità  UUAATT Veneto  

 
 
OGGETTO: XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
               mafie “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale.” a.s. 2018/19 

               Manifestazione a Padova del 21 marzo 2019. 

 

 In occasione e in preparazione alla XXIV “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge n. 20 dell’8 marzo 2017 e che quest’anno 

vede Padova sede della manifestazione nazionale, come  da Nota MIUR Prot. n. 77 del 10.01.2019 e in 

collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, si trasmette, in 

allegato, alle SS.LL, la proposta educativa di quest’anno che ha  l’obiettivo di affrontare i temi della giustizia 

sociale, ambientale ed ecologica, contro il diffondersi della cultura dell’illegalità e a sostegno del diritto ad 

uno sviluppo democratico, legale e sostenibile. 

 

 Per i  docenti delle scuole che aderiranno alla XXIV giornata della Memoria e dell'Impegno, prevista  a 

Padova, si forniscono informazioni sulle proposte formative e sui connessi aspetti organizzativi: 

  

 Per conoscere le storie delle vittime delle mafie presenti in  elenco si rimanda allo strumento del Web 

doc "Vivi" a questo indirizzo http://vivi.libera.it/ 

 Per l'assegnazione della storia della vittima innocente di mafia che i ragazzi potranno approfondire, il 

docente potrà scrivere a nordest@libera.it  

 Per acquisire informazioni di natura logistica e operativa scrivere a nordest@libera.it  

 Per  indicazioni più puntuali su contributo pullman/ convenzioni/ seminari nel pomeriggio del 21 

marzo, le notizie saranno rintracciabili sull'homepage di  http://www.libera.it/ 

 

 Per contattare operatori e animatori della rete di Libera per le iniziative che si organizzeranno nelle 

scuole delle province, di seguito i nominativi dei referenti provinciali di Libera Veneto :   

 

 Belluno (BL) - Veneto Referente: Michela Morini belluno@libera.it 
 Padova (PD) Referente: Marco Lombardo padova@libera.it 
 Rovigo (RO) Referente: Beppe D'Alba rovigo@libera.it 
 Treviso (TV) Referente: Grazia Martelli treviso@libera.it 
 coordinamento provinciale VENEZIA venezia@libera.it 
 Verona (VR) - coordinamento provinciale VERONA verona@libera.it 
 Vicenza (VI) Referente: Stefano Mano vicenza@libera.it 

 coordinamento regionale VENETO Referente Roberto Tommasi segreteria.veneto@libera.it 
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  Al fine di una condivisione dell’iniziativa che rappresenta una importante occasione di partecipazione attiva 

e responsabile alla vita politica, economica e sociale del Paese, i Dirigenti Scolastici del Veneto saranno 

invitati a partecipare ad un incontro organizzato dall’Associazione Libera e dal Comune di Padova, il 12 

febbraio a Padova presso la sala Consiliare di Palazzo Moroni (Via VIII Febbraio, 8), alla presenza di Don 

Luigi Ciotti.  

  

L’invito perverrà direttamente dal Comune di Padova 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 
 
 

 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Augusta Celada  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse  

 

 
Allegati: 

 Proposta definitiva per le scuole- Padova,21 marzo 2019 
 Linee guida per un percorso laboratoriale sul tema della memoria 

 Nota MIUR Prot. n. 77 del 10.01.2019 

 

Il Referente regionale 
Maria Francesca Guiso  
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