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A tutto il personale 

dell’I.C. di Delianuova 

Alle famiglie 

Sede/Sito web 

 

Comunicazione n.138 

 

Oggetto: Progetto “Cittadinanza attiva e Istituzioni” 

 

 

La promozione della cultura della Legalità è sempre stata e resta uno dei punti più qualificanti della 

nostra azione come scuola e quindi, anche quest’anno, ho organizzato, avvalendomi della 

collaborazione del Dr. Francesco Palumbo, Presidente dell’Associazione culturale “N.Spadaro” e 

del supporto dei docenti Antonia Cataldo ed Arcangelo Macrì, rispettivamente “Referente Legalità 

e cyberbullismo” e “Referente per gli eventi”, una serie di incontri e seminari, da inquadrare nel 

Progetto “Cittadinanza attiva e Istituzioni”. 

Esso è stato concepito partendo dal presupposto che il bene comune si costruisce dal basso, con il 

contributo di tutti ed infatti le varie iniziative in cui sviluppa l’intero Progetto sono state organizzate 

con lo scopo di divulgare ed approfondire le storie, testimonianze ed esperienze di vita di coloro che 

lavorano con onestà, passione ed impegno nelle istituzioni giudiziarie e religiose, nel mondo 

dell’associazionismo e nei vari settori della società civile, contribuendo alla diffusione di quei valori 

di Giustizia, Solidarietà ed Impegno civile che costituiscono l’arma più efficace contro la mentalità 

della sopraffazione e del malaffare.  

Il Progetto prevede tre distinti momenti rispettivamente intitolati:  

- “Costruire insieme legalità”; 

- “Scuola, Associazioni e Istituzioni” (con la partecipazione di don Pino De Masi, referente 

dell’Associazione “Libera” per la Piana di Gioia Tauro e di don Giacomo Panizza della 

Fondazione “Progetto Sud”); 

- “Liberi di decidere” (con la partecipazione di Magistrati ed Operatori del diritto). 

La prima delle iniziative programmate partirà il prossimo 22 marzo, quindi in coincidenza con la 

XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie. Essa prevede l’incontro con la D.ssa Carmela M. Palumbo, autrice del libro “Costruire 

insieme legalità – La testimonianza di Mons. Giancarlo Maria Bregantini”, nonché l’intervento 

di S.E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi Oppido – Palmi, sul tema “Chiesa e 

formazione alla Giustizia”. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 nella Sala dell’Orchestra dell’Associazione 

“N.Spadaro” di Delianuova ed è rivolta agli allievi della Secondaria di I grado e delle classi quinte 

della Primaria che durante l’anno scolastico hanno letto ed approfondito con i docenti il libro sopra 

citato, nell’ambito del Progetto di Lettura, e che quindi avranno modo di rivolgere quesiti all’autrice 

per approfondire le tematiche in esso trattate. 

Anche la seconda parte del Seminario, che vedrà protagonista Mons. Milito, prevede un dibattito 

con gli alunni. 

Al fine di preparare adeguatamente i ragazzi, suggerisco ai docenti di proporre loro la visione in 

classe, con l’ausilio delle LIM, del film di Francesco Muraca dal titolo “La terra dei santi” che, 

oltre a mettere a nudo le miserie umane e morali del fronte criminale, il cui cemento interno è fatto 
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di sottomissione e viltà, approfondisce il ruolo delle donne nella ‘ndrangheta su cui si sofferma 

anche Mons. Bregantini.  

Qualora la manifestazione dovesse terminare prima dell’orario di conclusione delle attività 

didattiche, i ragazzi faranno rientro nelle classi. 

In considerazione del prestigio dei relatori e dell’importanza delle tematiche trattate, all’evento 

potranno partecipare anche le famiglie, nei limiti della capienza dei locali dell’Associazione 

“N.Spadaro”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93) 

 


