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Associazione di Volontariato per la promozione e lo sviluppo della Cultura della Legalità 

“CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” 

 
Milano, 3 settembre 2014. 
 

Progetti ed eventi per promuovere la Cultura della Legalità 
realizzati nel nostro secondo anno di attività operativa 

 
 
 

1. Ciclo di lezioni di legalità         

Siamo stati in città di diverse località d’Italia, con centinaia di ragazzi delle scuole medie e superiori, incontrati 
frontalmente da una dozzina di giovani Magistrati e Magistrate, operanti presso procure e tribunali di tutta 
Italia (di seguito la lettera del presidente del Consiglio di Istituto di una delle scuole visitate). Abbiamo ancora 
una cinquantina di scuole in lista d’attesa di nostre iniziative. 
 
 
 

2. Partita della Legalità:  evento a Moglia con la Nazionale Magistrati di Basket        18 gennaio 2014 

Per lo sblocco degli aiuti post-terremoto: lezione di Legalità a più voci a studenti e genitori, seguita da partita 
del cuore  (di seguito saluto del Presidente Letta e comunicato stampa di Palazzo Chigi per sblocco fondi pari a 
1.100 milioni di euro per Lombardia, Emilia e Veneto). 

 

3. Giornata della Legalità,  Milano Teatro Dal Verme:     21 marzo 2014 

Con il patrocinio dell’USR Regionale Lombardia e di Regione Lombardia, in collaborazione con il Cerimoniale  
del Comando Centrale dell’Arma dei Carabinieri e di EBAY. 
 
 

4. Festival della Letteratura e del Diritto,  Palmi RC     9 e 10 maggio 2014 
Seminari e dibattiti sul tema, per provocare riflessioni intelligenti sulla necessità di un profondo cambiamento 
culturale.    
Link per visualizzare il  filmato in cui  il Giudice Antonio Salvati presenta il Festival: 
http://www.approdonews.it/index.php/component/content/article/38-reggio-calabria/43867-qletica-dellillegittimita-
falso-mito-o-tentazione-reale-qvideo.html 
 

 

5. Road-show Legalità Organizzata, con Rai Cinema    dal 15 al 22 maggio 2014 

Lezioni e dibattiti con oltre 1.500 adolescenti di Roma, Pompei, Milano e Palermo, partendo dalla visione privata  
de  “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, in collegamento skype per dibattere in diretta con i ragazzi (di seguito  
lettera di ringraziamento di una delle scuole visitate, La Rinascita di Milano, nata come scuola dei Partigiani). 
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Messaggio del Presidente del Consiglio Enrico Letta 
per la giornata del 18 gennaio 2014 a Moglia, letto da Alessia Mosca. 

 
Gentili organizzatori, 
Cari ragazzi, 

ci tengo a farvi arrivare il mio sostegno per la pregevole iniziativa dell’Associazione “La Banda degli 
Onesti”, che in questa giornata conferma la sua capacità di portare la cultura della legalità a un vasto 
pubblico attraverso un metodo innovativo che ha meritato la medaglia e l’adesione del Presidente della 
Repubblica.  

La scelta di legare la legalità allo sport mi sembra particolarmente felice e mi è personalmente molto cara: il 
progetto “Destinazione Sport”, recentemente lanciato dal Governo, si concentra proprio sull’impatto sociale 
dell’attività sportiva.  

A questo proposito, non dobbiamo mai dimenticare che dalla lezione dello sport può nascere quella cultura 
dell’esempio e della collaborazione che è alla base del contrasto diffuso alla criminalità organizzata.   

Vorrei ringraziare la Nazionale Magistrati di Basket per aver accettato questo confronto sociale e sportivo, 
fondato sulla sincerità e sull’immediatezza. Ci tengo anche a porgere i miei ringraziamenti a Flavio 
Tranquillo, che per tutti noi appassionati è ormai la “voce” del basket in Italia.  

L’impegno di oggi è quello di dare voce alla partita più importante, quella che si gioca ogni giorno per la 
difesa della legalità e che si vince soltanto con il gioco di squadra.    

Infine, questa giornata si svolge in uno dei territori colpiti dal terribile sisma del 2012 che ha ferito l’Emilia-
Romagna, la Lombardia e il Veneto. Sulle risorse c’è il nostro impegno: anzitutto ad approvare al più 
presto il decreto per il riparto del 2013 e ad attivare contestualmente le procedure per giungere a una 
pronta approvazione, in base ai danni segnalati dalle regioni, delle risorse del 2014. Nessuno sarà 
lasciato solo. 

Sono certo che, anche da esperienze come quella odierna, Moglia saprà trovare la forza per il rilancio.  

Con i miei migliori auguri, 

Enrico Letta 

_____________________________________________________________________________ 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio stampa e del Portavoce 
Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma 
Fax: +39 0667793757 
Tel: +39 0667793303 
Mail: ufficio_stampa@governo.it 
Twitter: @palazzo_chigi 

Roma, 12  febbraio  2014  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha firmato questa mattina il decreto di ripartizione del Fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014. Grazie a 

questo intervento verrà proporzionalmente suddiviso tra le tre Regioni colpite  l’importo complessivo 

stanziato per il biennio di 1 miliardo e 100 milioni di euro con le seguenti percentuali: 

        92,3% in favore della Regione Emilia-Romagna; 

        6,7% in favore della Regione Lombardia; 

        1% in favore della regione Veneto.  

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Link YouTube per visualizzare filmato iniziativa Moglia: http://www.youtube.com/watch?v=iJR0wkfI1Zg 
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Buongiorno Sig. Savino, 
sono il Presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Superiore Bonomi-Mazzolari di Mantova, pensando che possa 
farLe piacere, volevo comunicarLe che l’incontro della scorsa primavera della sua Associazione “La Banda degli 
Onesti” presso tale Scuola, ha stimolato due iniziative. 
 
La prima è conseguente  all’intervento del Magistrato con i ragazzi. Ho ascoltato con piacere ed interesse la sua 
lezione ma purtroppo alla domanda  se qualcuno avesse letto la Costituzione, abbiamo dovuto riscontrare che tra i 
ragazzi nessuno l’aveva letta. 
Per me quella è stata fonte di forte amarezza e mi sono pertanto interessato affinché la Scuola si dotasse di un certo 
numero di Costituzioni. Ho trovato la sensibilità di Coop Consumatori di Reggio Emilia che ha donato alla Scuola  160  
pubblicazioni : LA NASCITA DELLA REPPUBLICA E LA SUA COSTITUZIONE. 

Si tratta di una edizione speciale realizzata per Coop dalla UTET. 

La seconda iniziativa, dopo che la Scuola ha ricevuto la donazione, è stata impegnare ufficialmente i Docenti affinché 
il materiale venisse usato. Pertanto a novembre in un Consiglio di Istituto ho voluto che si decidesse tutti insieme 
come procedere. 
 
Le devo dire che mi ha fatto piacere come i ragazzi presenti  in Consiglio abbiano  apprezzato questo gesto e si siano 
impegnati a dare un loro contributo di idee. La loro proposta definitiva  è stata quella di dare una copia della 
Costituzione per ogni classe. Le rimanenti, tenerle a disposizione per quelle classi che avessero voluto approfondire 
l’argomento.  
Per me quello è stato un bel momento poiché il Consiglio di Istituto ha approvato la proposta all’unanimità. 

Devo riconoscere che la  Preside è stata molto attiva  verso gli insegnanti e attualmente due classi  hanno individuato 
un progetto specifico di analisi del testo Costituzionale. 

La mia riflessione finale è constatare la validità del vostro intervento, avvalorato dalla presenza del Magistrato,  che 
oltre essere utile per rendere consapevoli i ragazzi, ha fatto emergere  un’importante lacuna. 

I   futuri cittadini non conoscono le basi del nostro vivere insieme, i nostri diritti e i nostri doveri regolati dalla 
Costituzione  che il grande Benigni l’ha definita  “ La più bella del mondo”. 

Questa mancanza di senso di appartenenza, sicuramente è causa di tanti nostri problemi. 

Pertanto come genitore e Presidente del Consiglio sento il dovere di ringraziarLa per l’oppourtunità che ha dato a 
questa Scuola e ai ragazzi di vivere un alto momento di cittadinanza. 

Nella speranza di reincontrarla, le porgo i miei più cordiali saluti. 

Mantova, lì 22 gennaio 2014 

       Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
        Valerio Rebuzzi. 
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Alla “Banda degli Onesti”  
A Pierfrancesco Diliberto  
A Flavio Tranquillo  
A Rai Cinema  
 
Il nostro ringraziamento più sentito per “La Banda degli Onesti” che ha offerto al nostro istituto l’opportunità di 
vedere insieme agli alunni di terza il film “La mafia uccide solo d’estate” e commentarlo in diretta Skype con lo 
stesso Pierfrancesco Diliberto- PIF, protagonista e regista del film.  
 

L’evento per la nostra scuola ha costituito la possibilità, non solo di fruire di uno spettacolo di rilevanza nazionale, e 
di questo ringraziamo la Rai per aver sottolineato la sua vocazione di servizio pubblico ma anche di interloquire a più 
voci sull’argomento con genitori, insegnanti e studenti, facilitati dal generoso e appassionato contributo del 
giornalista e scrittore Flavio Tranquillo, con noi per tutta la durata dell’iniziativa.  
 

Affrontare il tema della mafia il 20 maggio, in prossimità dell’ anniversario della strage di Capaci, ci ha permesso 
non solo di aggiungere un importantissimo tassello al percorso sulla legalità e sulla giustizia ma anche di 
completare, in modo più vicino al linguaggio dei ragazzi/e, la riflessione sulla criminalità organizzata di cui la droga 
rappresenta una cospicua risorsa.  
La visione insieme alle classi del film, in cui la lotta alle mafie è condotta con grandi sacrifici da magistrati e altri 
“uomini e donne di giustizia”, e i commenti e il confronto diretto con il regista che ha saputo “catturare” l’interesse e 
l’attenzione di tutti, ci ha fornito infine l’occasione di riprendere insieme ai nostri studenti la riflessione sul ruolo 
delle forze dell’ordine nella società, tema rimasto in sospeso sin da fine 2013, in attesa della giusta occasione per 
riparlarne tutti insieme con la giusta serenità.  
 

E l’occasione si è presentata proprio il 20 maggio con la vostra iniziativa: anche di questo vi ringraziamo.  
 

 LA COLLABORATRICE  
Dott.ssa Clara De Clario 


