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COMUNICATO   N. 706                 Conegliano, 30 maggio 2022   

  
  

 

Ai Docenti 
e, p.c.: Al Personale ATA 

 
 
 

Oggetto: Bando di partecipazione al percorso formativo “Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” 

 
Si comunica che La Regione del Veneto ha approvato anche per il biennio 2022-2024 il 

progetto relativo alla “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie”, la cui celebrazione è prevista dalla Legge regionale 48/2012. 

Un progetto promosso  dalla Regione del Veneto e realizzato da Avviso Pubblico, in 

collaborazione con Libera Veneto. Il progetto, giunto quest’anno alla sua settima 

edizione, si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzato a far 

conoscere: 

 il fenomeno mafioso, con un particolare focus sulla sua presenza in Veneto; 

 le azioni attraverso le quali anche i cittadini possono contrastarlo;   

 la legge regionale 48/2012; 

 la storia di alcune vittime innocenti delle mafie. 

E’ prevista la partecipazione di 14 Istituti secondari di II grado,con 2 classi ciascuno (per 

un numero complessivo di circa 50 alunni), preferibilmente nel numero di 2 per ciascuna 

provincia veneta. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è 

fissata per il 10 ottobre 2022.  

I docenti che volessero partecipare con la propria classe sono pregati di dare 

comunicazione scritta in Segreteria Didattica con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

sopra indicata.  

Si ringrazia per la collaborazione.    

                                                                                                              

 
 
Allegato: bando di partecipazione 
 
 
VG/sd 

https://www.regione.veneto.it/
https://www.avvisopubblico.it/


Percorso formativo propedeutico alla celebrazione della ottava 
“Giornata regionale della memoria e dell’impegno  

in ricordo delle vittime delle mafie” – Anno scolastico 2022-2023 
 

 

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, la legge 
regionale 48/2012, la storia di alcune vittime innocenti delle mafie e, da ultimo, le azioni attraverso le quali 
anche i cittadini, a partire dai giovani, possono prevenirlo e contrastarlo. 
 
Destinatari 
14 Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del Veneto, 2 per provincia, partecipanti ciascuno con 2 
classi, per un numero complessivo di circa 50 studenti. 
 
Articolazione del progetto:  
 

1) Incontri con gli studenti: gli studenti delle classi aderenti parteciperanno a 2 incontri che si terranno 
presso la sede di ciascun Istituto, nel periodo novembre 2022-febbraio 2023. Gli incontri saranno tenuti 
dai referenti territoriali di Avviso Pubblico e Libera e da esperti qualificati. In uno degli incontri è 
previsto anche l’intervento di un/a familiare di vittime innocenti di mafia.  
 

2) Produzione di un elaborato: dopo aver acquisito una serie di conoscenze nel corso degli incontri e 
leggendo i materiali di studio appositamente predisposti, gli studenti e le studentesse delle classi 
aderenti dovranno produrre un solo elaborato che approfondisca la storia di una vittima innocente di 
mafia, scelta tra l’elenco dei nomi predisposto d’intesa con Libera e che è pubblicato sul portale 
www.grmiveneto.it. L’elaborato potrà essere prodotto scegliendo diversi strumenti e linguaggi (Es. 
video, canzoni, poesie, testi teatrali, mostre fotografiche, ecc.), secondo le indicazioni che saranno 
fornite alle scuole. 

 
3) Partecipazione alla Giornata regionale, marzo 2023: gli studenti e le studentesse presenteranno 

l’elaborato prodotto nel corso della celebrazione della Giornata regionale che si terrà, indicativamente, 
nel mese di marzo 2023, in orario mattutino alla presenza di rappresentanti istituzionali regionali e 
nazionali, delle forze dell’ordine e amministratori locali. Le modalità di organizzazione della Giornata 
– da remoto o in presenza – dovranno tenere conto delle norme in vigore in materia di prevenzione al 
Covid-19. 

 
4) Iniziativa di restituzione: successivamente alla celebrazione della Giornata regionale, a ciascun 

istituto che partecipa al progetto viene chiesto di organizzare, in autonomia, un’iniziativa di restituzione 
di quanto vissuto dagli studenti e dalle studentesse a conclusione del percorso formativo. È importante 
che l’evento sia possibilmente 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 

http://www.grmiveneto.it/


realizzati dagli studenti e dalle studentesse, e le iniziative di restituzione, verranno resi visibili sul portale 
www.grmiveneto.it.  

 
 
Costi 
Alle scuole non è richiesto alcun contributo di partecipazione. Esse dovranno sostenere, unicamente e in 
autonomia, le spese di trasporto per raggiungere la città sede della Giornata regionale, qualora l’evento si 
svolgesse in presenza. 
 
Modalità di adesione e selezione  
Gli Istituti scolastici interessati devono presentare la domanda di adesione al progetto, inviando il modulo 
dell’allegato A, compilato e firmato dal dirigente scolastico, esclusivamente al seguente indirizzo: 
avvisopubblico@pec.it.  
 
Termine di presentazione della domanda di adesione  
Il termine per l’invio della domanda di adesione è fissato entro le ore 24,00 del 10 ottobre 2022. 
 
Nel caso in cui le domande di adesione fossero 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 raggiungessero le 2 domande di partecipazione per una o più province, saranno 
selezionate le prime domande tra le scuole restanti, secondo la graduatoria stilata, tenendo conto dei criteri 
sopra citati. 
 

 
Contatti 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, contattare la Segreteria organizzativa del progetto:  
 
Dott.ssa Agnese Battaglio – Avviso Pubblico 
Email: organizzazione@avvisopubblico.it  
Tel: 342-6284941 (lun-ven 9,00-13,00) 
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