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Oggetto: organizzazione e materiale Festival della legalità; 

 

Il prossimo 21 marzo si celebrerà la ventottesima edizione della Giornata della Memoria e della Legalità, nata per 

volontà dell’associazione Libera con l’intento di ricordare quanti, nel corso dei decenni, hanno perso la vita nel 

tentativo di combattere le organizzazioni criminali. “E’ possibile” è lo slogan scelto per questa edizione con l’obiettivo 

di farci “riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola 

“possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere”. 

L’I.C. di Macerata Campania crede fermamente nel valore della legalità e ritiene opportuno sensibilizzare le giovani 

generazioni, principale speranza di un futuro diverso e migliore. Alla luce di ciò, nel corso delle prossime settimane, il 

nostro istituto ospiterà il “Festival della legalità”. Gli alunni delle diverse classi della scuola secondaria avranno la 

possibilità di dialogare e confrontarsi con diverse personalità che quotidianamente si impegnano al fine di far trionfare 

la legalità. Gli incontri seguiranno il seguente calendario:  

 

21 Marzo: la classi prime incontreranno un rappresentante del Comitato Don Giuseppe Diana;  

 

30 Marzo: le classi seconde e terze incontreranno Gianmario Siani, presidente della Fondazione “Giancarlo Siani”;       

 

21 Aprile: premiazione del concorso “OLImpiadi” ed attività sul legame ambiente - costituzione;     

 

Tutti gli incontri si terranno in palestra a partire dalle ore 10:00. In calce alla presente circolare, si riportano materiali 

didattici utili per progettare attività in vista dei suddetti incontri. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Prof. Giovanni Valletta, referente alla legalità, o alla Prof.ssa 

Trepiccione, referente al bullismo. 

    

Macerata Campania, 1/3/2023         

   

 

                                                                                     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.re Antonio Palmieri 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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MATERIALE DIDATTCO 

 

Giancarlo Siani: 

Si consiglia la visione del film Fortapàsc;  

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/02/Giancarlo-Siani-512eb255-257e-406b-87db-

cb0025393be2.html;  

https://www.fondazionegiancarlosiani.it/;  

https://www.wikimafia.it/wiki/Giancarlo_Siani;  

 

 

Don Giuseppe Diana: 

Si consiglia la visione del film “Per amore del mio popolo. Storia di Don Giuseppe Diana”; 

https://dongiuseppediana.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BGQTGBZqQHc;  

https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Non-tacere-La-storia-di-Don-Peppe-Diana-750b387a-69f0-

40fe-9068-3e8adadb5bdb.html; 
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