m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003884.18-02-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: concetta.gambino1@istruzione.it
Tel. 06/77392700.
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Lazio
OGGETTO: Presentazione progetto "Mai dire Mafia"_IIS Ferrari (Via Contardo Ferrini,
83 - 00173 Roma)_25 febbraio 2020

Il progetto "Mai dire Mafia" è stato realizzato dall'istituto Ferrari in collaborazione con
l'Associazione "da Sud", nell'ambito di una serie di iniziative da tempo sostenute dal
Ministero dell’Istruzione, anche attraverso la stipula di un Protocollo d’intesa.
La presentazione del progetto - che rappresenta un'interessante indagine compiuta
dall'Associazione per approfondire i fenomeni criminali su Roma e individuare le azioni
di contrasto che le reti di scuole possono realizzare - è anche occasione per visitare lo
spazio culturale messo a disposizione dall'Istituto Ferrari e dall'Associazione a favore dei
giovani di ogni fascia di età e delle famiglie della zona di Roma sud (comunque aperto a
tutti) nel quale si tengono spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, dibattiti,
approfondimenti su vari temi di interesse collettivo, sportelli di sostegno ai soggetti in
difficoltà.
Si tratta di un'iniziativa particolarmente apprezzata dalla cittadinanza che il Ministero ha
intenzione di valorizzare, anche analizzando la possibilità di creare una rete di
collaborazione con gli istituti invitati alla presentazione del giorno 25 febbraio.
La definizione di tale collaborazione potrebbe tra l'altro conoscere interessanti sviluppi e
opportunità per le scuole coinvolte, anche nell'ambito del progetto “Cuora il futuro” sulla
prevenzione dell’uso di droghe in età scolare.
Considerata la rilevanza delle azioni, si invitano le SS.LL. alla presentazione del progetto
"Mai dire mafia", che avrà luogo presso l’IIS Ferrari di Roma il giorno 25 febbraio p.v.
coinvolgendo anche due docenti designati nell'ambito del progetto sulla prevenzione
dell’uso di droghe in età scolare.
Qualora tale designazione non fosse stata ancora effettuata, si invita ad effettuarla in
vista dell’incontro. Il Ministero metterà a disposizione dei docenti di nuova designazione,
l'intero percorso di formazione.
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Si chiede cortesemente di dare riscontro della partecipazione al seguente indirizzo di
posta elettronica: dgsip.ufficio3@istruzione.it.
Cordiali saluti

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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