Tavola rotonda
Firenze
Palazzo degli Affari ore 16,00

Presiede il Vicepresidente
della Regione Toscana
Federico Gelli

Coordina la giornalista
Sandra Bonsanti

Dalla legge “Rognoni-La Torre”
al progetto “Liberarci dalle
spine”
Giovanna Melandri
Ministro per le Politiche
giovanili e le attività sportive
Vanna van Straten
Libera

Tiziana Di Salvo
Università degli Studi di
Palermo
Piero Luigi Vigna
Procuratore generale
onorario della Corte di
Cassazione
Andrea Campinoti
Avviso Pubblico
Vincenzo Striano
Arci Toscana

Rita Borsellino
Regione Sicilia
Filippo La Torre
Università degli Studi di
Roma

Esperienze

Proiezione video

ore 17,45

ore 19,00

Fortezza da Basso
ore 21,30

“I giovani e i campi di lavoro”

“I campi di lavoro”
a cura della
Mediateca Regionale Toscana

spettacolo

Calogero Parisi
Domenico Fazzari
Maurizio Pascucci
Giovanni Bellandi

Testimonianze dei giovani
volontari toscani e dei ragazzi
di Locri
“L’ora di educazione alla legalità”

ore 17,30
La Bandabardò presenta la
suoneria della legalità
scaricabile da
www.intoscana.it

All’interno della festa
verranno consegnati gli
attestati ai giovani che
hanno partecipato ai
campi di lavoro

con la Bandabardò
e altri
Presentano
Daniela Morozzi
e Gianfranco Monti

Aristide Ricci
Preside Istituto Superiore
“Rosario Livatino”
Francesca Balestri
Ufficio scolastico regionale
per la Toscana  Direzione
generale

Testimonianza radiofonica di
Giorgio Tirabassi
Diretta web Tv sul portale
wwwintoscanait

Testimonianze degli studenti
dell’Istituto Superiore
"Rosario Livatino"

l’oralegale

incontrimusicaspettacolopomodoripastamelanzanepeperoncinivino

LEGALITÀ
È rispetto delle regole diritti e doveri per
vivere meglio nelle nostre comunità
LEGALITÀ
È lotta alle mafie e ai poteri occulti
che sottraggono il futuro alle nostre terre
Progetto grafico CD&V Firenze
Stampa in digitale colore - Centro stampa Regione Toscana

LEGALITÀ
È lavoro giustizia sociale occupazione
opportunità contro il prosperare delle
economie sommerse
LEGALITÀ
È solidarietà e coscienza civile a partire
dalle nostre scuole e dalle nostre famiglie
LEGALITÀ
È l’impegno delle nostre istituzioni la
forza dei nostri giovani

Dopo l’esperienza delle ragazze e dei ragazzi toscani nei
campi di lavoro in Sicilia e in Calabria sulle terre
confiscate alle mafie, forti anche dei rapporti di
collaborazione consolidati con gli enti locali, le scuole, le
associazioni, le cooperative sociali, la Regione Toscana
ha deciso di lanciare da quest’anno un nuovo importante
appuntamento: una grande Festa della Legalità, dedicata
ai giovani e non solo ai giovani, che aiuti tutti a riflettere,
conoscere, agire. Parole e musica, testimonianze e piatti
preparati con i prodotti delle cooperative aderenti a
Libera Terra per guardare a un futuro di regole per tutti.

info
festa.legalita@regione.toscana.it

Federico Gelli

www.regione.toscana.it/cld/festalegalita
www.intoscana.it

Vicepresidente della Regione Toscana

URP Giunta Regionale Toscana

800.860070

cosa c’entrano
i pomodori con
la legalità?
Firenze
Palazzo degli Affari
ore 16,00

Fortezza da Basso
ore 21,30

