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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
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Responsabile nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail : drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

Torino, venerdì 15 febbraio 2019 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

del primo e secondo ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

 

Oggetto: “Palermo Chiama Italia” - 23 maggio 2019 - Realizzazione di 

iniziative educative nelle regioni italiane in occasione del XXVII 

anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio 

 

Il 23 maggio 2019 si celebra il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via 

d’Amelio e, per assicurare che le scuole di tutto il Paese siano coinvolte nella 

ricorrenza, il MIUR – Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione - intende raccogliere le proposte pervenute dalle scuole agli Uffici 

scolastici regionali in merito all’organizzazione di occasioni locali di approfondimento, 

di incontro e di sensibilizzazione sui temi della legalità, della cittadinanza e del 

contrasto alla criminalità organizzata, realizzate con il coinvolgimento di soggetti 

istituzionali, reti di scuole, associazioni territoriali, fondazioni. 

Tali iniziative saranno segnalate al Ministero ed inserite nell’ambito della 

manifestazione “Palermo Chiama Italia 2019”. 

Si chiede quindi alle SS.LL. di comunicare le iniziative educative messe in 

campo dalle scuole per ricordare l’anniversario della strage di Capaci entro e non oltre 

il 24 febbraio ’19 al seguente link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/iniziative-commemorazione-xxvii-

anniversario-delle-stragi-di-capaci-e-via-damelio-23-maggio-2019/  

Una rappresentanza degli allievi delle scuole che avranno aderito al presente 

progetto saranno invitati il 23 maggio p.v. ad una cerimonia organizzata dal Tavolo 

per la legalità di questo Ufficio Scolastico Regionale in cui le migliori proposte 

pervenute saranno presentate dagli studenti delle scuole medesime. La cerimonia sarà 

anche un’occasione di riflessione alla presenza di Personalità coinvolte nella lotta alle 

mafie ed alla criminalità organizzata. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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