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

 
Ai Dirigenti Scolastici degli II.SS. statali e paritari di ogni 
ordine e grado le Scuole 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  

     LORO SEDI 

 
 
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 

               Programma della manifestazione a Padova del 21 marzo 2019. 

 

 

Si comunicano con la presente nota il programma e le modalità di partecipazione alla XXIV “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge n. 20 
dell’8 marzo 2017. 

 
Per il corrente anno, la città di Padova è stata individuata quale sede della manifestazione nazionale. 
 

Programma antimeridiano:  

- dalle ore 7.00 arrivo dei partecipanti; 
- dalle ore 9.00 raduno in Piazzale Boschetti e partenza del corteo (2,4 km circa di percorso); 
- ore 11.00 arrivo del corteo in Prato della Valle: lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie; 
- ore 12.00 intervento di don Luigi Ciotti, presidente di Libera; 

- ore 13.00 conclusione della manifestazione. 
 

Per partecipare alla manifestazione di Padova è necessario compilare e inviare la scheda di adesione,  
dopo aver preso visione del regolamento per la richiesta di contributi. Entrambi i documenti sono disponibili 
sulla pagina web  http://www.libera.it/schede-712-passaggio_a_nordest_orizzonti_di_giustizia_sociale 
 
La scheda di adesione va inviata a nordest@libera.it 

 
(I bus privati potranno far scendere i partecipanti presso il parcheggio di Padova Fiere, in Via Carlo Goldoni. I 
mezzi potranno poi spostarsi per la sosta presso lo Stadio Euganeo, in Viale Nereo Rocco. La zona per le 
ripartenze è al momento in fase di definizione e sarà resa nota al più presto sulla pagina web di Libera). 
 
Programma pomeridiano: 

 
Dopo il corteo, dalle ore 14.30 alle 17.00, sono previsti 9 seminari tematici per la cui partecipazione, gli 
studenti e i docenti interessati dovranno effettuare individualmente la propria iscrizione, compilando il 
modulo online rinvenibile su www.libera.it,  sito su cui sono disponibili il programma dettagliato, i relatori e 
l’ubicazione.  
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Si elencano di seguito gli argomenti oggetto dei seminari:  
 

1) Oltre la riforma: dal nuovo codice antimafia alle innovazioni normative sui beni confiscati; 
2) Le mafie nel Triveneto: dal passaggio al radicamento; 
3) Scende la neve: il traffico di sostanze stupefacenti; 
4) Impauriti e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e mafie; 
5) La memoria come strumento di cucitura del legame sociale; 

6) Rompere i legami mafiosi per rinascere: Terza via, Liberi di scegliere e Amuní; 
7) Non restiamo in panchina: educazione e integrazione la vera partita dello sport, 

8) Il ruolo degli amministratori locali nella lotta a mafie e corruzione; 
9) Regole Trasparenti negli appalti: prevenire la corruzione, le infiltrazioni mafiose, tutelare il lavoro. 
 
Anche per l’edizione dell’edizione 2019 Libera è disponibile a sostenere economicamente le spese di trasporto 
a carico delle scuole per permettere a un ampio numero di studenti la partecipazione all’evento nazionale del 
21 Marzo.  
Le scuole provenienti dalla provincia di Padova e dalle altre province della regione potranno beneficiare di un 

contributo di 200 euro per ogni pullman organizzato, presentandone relativa richiesta nella scheda di 
adesione  e comprovando successivamente le spese di noleggio sostenute. 

 
Per la preparazione della giornata nazionale o in esito ad essa, gli esponenti dell’Associazione Libera e i 
familiari delle vittime innocenti delle mafie sono disponibili a prendere parte ad assemblee all’interno delle 
scuole che ne faranno richiesta. 
 

Per chiarimenti e informazioni si invita a prendere contatti con la Segreteria organizzativa di Padova al 
seguente indirizzo mail: nordest@libera.it  o al seguente numero telefonico: 3349151845 
 
Considerata l’importanza della manifestazione, opportunità per tutta la comunità educante di esprimere il 
proprio impegno per la legalità contro tutte le mafie, si confida nella condivisa partecipazione delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome.   
 

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  

Augusta Celada  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

Il Referente regionale 
Maria Francesca Guiso  
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