
 

Percorso formativo propedeutico alla celebrazione della sesta 
“Giornata regionale della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie” – marzo 2021 

 
Progetto realizzato da Regione del Veneto e Avviso Pubblico, in collaborazione con Libera Veneto, finanziato dalla 
Regione del Veneto ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle 
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Finalità: Il progetto è finalizzato a far conoscere il fenomeno mafioso, la sua presenza nella regione Veneto, 
le azioni attraverso le quali anche i cittadini possono contrastarlo, la legge regionale 48/2012 e la storia di 
alcune vittime innocenti di mafie. 

 
Destinatari: 14 Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del Veneto, partecipanti ciascuno con 
circa 2 classi. 

 
Articolazione del progetto: 

 

1) Incontri con gli studenti: sono previsti 2 incontri tenuti dai referenti territoriali di Avviso Pubblico 
e Libera; in uno di essi è inoltre previsto l’intervento di un ospite che porti una testimonianza (ad 
esempio, familiari di vittime di mafia, testimoni di giustizia, magistrati, giornalisti, scrittori…). Le 
modalità e il periodo degli incontri (in presenza o a distanza), saranno definiti compatibilmente alle 
disposizioni normative in materia di Covid-19. 

 
2) Produzione di un elaborato: agli studenti delle classi aderenti è richiesta la produzione di 1 

elaborato che approfondisca la storia di una vittima innocente di mafia, scelta tra l’elenco dei nomi 
che verrà predisposto d’intesa con Libera. Il lavoro potrà essere prodotto scegliendo tra diverse 
tipologie (video, canzone, opera artistica, testo teatrale..), secondo le indicazioni che saranno fornite 
alle scuole. 

 
3) Partecipazione alla Giornata regionale, marzo 2021: è prevista la presentazione dell’elaborato 

prodotto nel corso della celebrazione della Giornata regionale che si terrà presumibilmente (sempre 
per compatibilità con le disposizioni vigenti) a marzo 2021 in una città capoluogo di provincia del 
Veneto, in orario mattutino. Le edizioni precedenti si sono svolte a Venezia, Vicenza, Padova e 
Treviso e hanno coinvolto, oltre agli studenti partecipanti, amministratori locali e rappresentanti 
istituzionali e delle forze dell’ordine. 

 
4) Iniziativa di restituzione: a ciascun istituto che partecipa al progetto viene chiesto di organizzare in 

autonomia un’iniziativa di restituzione di quanto vissuto dagli studenti a conclusione del percorso 
formativo. E’ importante che l’evento sia organizzato in collaborazione con le istituzioni e le 
associazioni locali, in modo che il territorio dove è ubicata la scuola venga a conoscenza del lavoro 
svolto dai ragazzi e dai loro docenti. Tale iniziativa andrà comunicata alla segreteria organizzativa del 
progetto. Tutti i lavori realizzati dai ragazzi e le iniziative di restituzione verranno resi visibili sul sito 
internet della Regione del Veneto e di Avviso Pubblico. 

 
Costi: la partecipazione al progetto è gratuita. Le scuole dovranno sostenere, unicamente e in autonomia, le 
spese di trasporto per raggiungere la città sede della Giornata regionale. 



 
 

Modalità di adesione e selezione: Gli Istituti scolastici interessati devono fare domanda di adesione al 
progetto, inviando il modulo dell’allegato A, compilato e firmato dal dirigente scolastico, 
esclusivamente al seguente 

 
 

avvisopubblico@pec.it 
 

Il termine per l’invio della domanda di adesione è fissato per domenica 25 ottobre 2020. 
 

Nel caso in cui le domande di adesione siano superiori al numero di 14, sarà fatta una graduatoria dalla quale 
saranno selezionate le prime due domande per ciascuna provincia tenendo conto di: 

- data e orario di arrivo delle domande 
- prima partecipazione al progetto 

 

Nel caso in cui non si raggiungesse il n. di 2 domande di partecipazione per una o più province, saranno 
selezionate le prime domande tra le scuole restanti, secondo la graduatoria stilata, tenendo conto di: 

 
- data e orario di arrivo delle domande 
- prima partecipazione al progetto 

 
Ciascun Istituto scolastico è invitato ad aderire con 2 classi per un numero complessivo di circa 50 studenti. 

 
 

Contatti 
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, contattare la segreteria organizzativa: 

 
email: organizzazione@avvisopubblico.it; 
tel: 342-6284941 



 

ALLEGATO A 

Percorso formativo propedeutico alla celebrazione della sesta “Giornata regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” – marzo 2021. 

 
MODULO DI DOMANDA DI ADESIONE 

 
Da inviare esclusivamente all’indirizzo avvisopubblico@pec.it, entro il 25 ottobre 2020. 

 
 

NOME ISTITUTO  

INDIRIZZO  

CITTA’  

TELEFONO  

MAIL ISTITUTO  

PEC ISTITUTO  

REFERENTE DEL PROGETTO  

TEL/ CELL REFERENTE  

MAIL REFERENTE  

CLASSI PARTECIPANTI 
(Specificare anno di corso e indirizzo di studi) 

 

N° ALUNNI PARTECIPANTI  

 
Inviando la richiesta di adesione al progetto, LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
1) Garantire la partecipazione delle classi aderenti ai 2 incontri previsti dal progetto 
2) Produrre l’elaborato che gli studenti presenteranno nel corso dell’evento conclusivo 
3) Garantire la partecipazione delle classi coinvolte all’evento conclusivo previsto nel mese di marzo 

2021 
4) Organizzare in autonomia un’iniziativa di restituzione del percorso intrapreso entro la 

conclusione dell’anno scolastico. 
 
 
LUOGO E DATA 

 
TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


