
GIORNATA DELLA MEMORIA E
DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE
VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

UNA COPERTA DI LEGALITÀ

2 1  m a r z o  2 0 2 2

Info: Hub in Villa, tel. 059 416355, giovani@comune.formigine.mo.it

8.30 | Scuola Palmieri di Magreta 
Gli alunni della scuola hanno realizzato dei quadrati di stoffa con un disegno o una parola che
esprima un sentimento o un’azione “giusta”. I quadrati sono stati assemblati per confezionare
una coperta che verrà esposta nel giardino della scuola

TAVOLO DELLA LEGALITÀ
9.30 | Conferenza on-line 
I sottoscrittori del Patto della legalità a un anno dalla sua creazione, faranno il punto sulle
iniziative per la sensibilizzazione e la promozione della cultura della legalità nelle scuole e alla
cittadinanza 

MENÙ “LIBERA TERRA”
12.00 | Scuole Statali dell’infanzia e primarie del territorio
CIR Food, gestore del servizio di ristorazione scolastica, propone il menù del giorno con utilizzo
di prodotti di “Libera Terra” provenienti dalle coltivazioni delle terre confiscate alla mafia

UN ALBERO PER IL FUTURO
14.30 | Auditorium Spira mirabilis
Cerimonia di consegna della Talea dell’Albero di Falcone agli alunni del 1° Circolo Didattico di
Formigine. Alcune gemme del famoso Ficus che cresce nei pressi della casa del giudice
assassinato nel 1992 dalla mafia sono state prelevate grazie alla collaborazione fra
Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel
moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF).
Questi alberi contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante
messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che
monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a
sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della
salvaguardia ambientale.

18.30 | Castello di Formigine
Proiezione sulle mura del castello del ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie

dal 21 al 26 Marzo | Biblioteca Comunale 
Le Biblioteche “Daria Bertolani Marchetti” e “Matilda” intendono fornire un contributo alla
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con una
selezione di libri dedicati alla tematica. Il primo passo per aiutare le nuove generazioni a
conoscere e diventare consapevoli del fenomeno mafioso, oltre a far crescere in loro la
cultura della legalità.


