
Coordinamento delle Scuole milanesi per la legaJita' e la cittadinanza attiva e LIBERA 

27° anniversario della strage di Capaci, 1992-2019 
Falcone e Borsellino: la loro memoria, il nostro impegno civile 

L'iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutte le province della Lombardia in 
collaborazione con i Centri per la Legalità, è stata scelta dall'Ufficio Scolastico Regionale 

nell'ambito del progetto di educazione alla legalità Palermo chiama Italia del 
Ministero dell 'Istruzione Università e Ricerca e della Fondazione Falcone. 
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ore 9-12 
Il Coordinamento delle Scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e LIBERA, insieme al 

CPL e alla Scuola di Formazione Caponnetto, propongono 

momenti di riflessione sulle figure dei giudici Falcone e Borsellino. 

Quest'anno le celebrazioni, che rientrano tra le attività del progetto Miur Palermo chiama Italia, 

prevedono quattro luoghi di discussione in quattro istituti-polo cittadini, con il coinvolgimento di più 

di 1000 studenti, di almeno 14 istituti superiori, di magistrati, giornalisti, esperti. 

Il format comune prevede una parte storica, sulle figure dei due giudici , e una seconda di 

attualizzazione, che quest'anno si concentrerà sul tema delle ecomafie, raccontate attraverso indagini 

recenti . 

Al pomeriggio, presso il Liceo Volta , ore 15-16:45, ci saranno laboratori tematici aperti agli studenti e al la citt ad inanza. 

Alle ore 17 presso l'albero Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello 7 si terrà la commemorazione ufficiale, presenti le 
autorità cittadine. 

La sera, ore 18: 15- 19: 15, nell 'Aula magna del Liceo Volta (ingresso da v ia L. Settala 24) si terrà lo spettacolo teatrale Tante 
storie proprio così. Stor ie di mafia e di ant imafia, scritto e recitato dagli allievi del Liceo Vittorio Veneto, aperto alla cittadinanza. 
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