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Crotone li 4/3/2016

Ai Dirigenti Scolastici
L.S. “Satriani” di Petilia Policastro
IC “D. Alighieri” Petilia Policastro
IC Cotronei
IPSCT Cotronei
OMN S. Severina
IC Mesoraca
LORO SEDI
Ai Docenti di Educazione Fisica
Agli Insegnanti di Educazione Motoria
Ai Tutor del Progetto Sport di Classe
Ai Rappresentanti della Consulta degli Studenti
Epc
Al Coordinatore Regionale EMFS
Al Referente Regionale delle Consulte degli Studenti
Al Dirigente dell’ATP di Milano
All’Associazione Libera
Agli Organi di Stampa
Oggetto: Percorso di legalità per Lea Garofalo “Io gioco per Denise”
Giorno 10 Marzo alle ore 16.30 presso l’IC “G. Marconi di Pagliarelle (Petilia
Policastro) si presenterà il “Percorso di Legalità per Lea Garofalo - Io gioco per
Denise”.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad essere presenti, coinvolgendo i soggetti in indirizzo a
partecipare.
Alle Scuole coinvolte sarà consegnata la bandiera “Lea Garofalo testimone di giustizia – Io
gioco per Denise”
L’ATP di Crotone con l’I.I.S. “Pertini-Santoni”, la Consulta Provinciale degli Studenti di
Crotone e la collaborazione del Comune di Petilia Policastro, l’IC “G. Marconi” nel
realizzare il progetto “L’importante è partecipare” svilupperanno un percorso di legalità e
partecipazione, aperto alla Comunità dell’alto Marchesato, alle Consulte della Calabria e di
Milano.
E’ giusto credere nella partecipazione, nell’esperienza democratica e scommettere
sulla responsabilità degli studenti, dei docenti e sulla loro passione per la costruzione di
una scuola,
come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, basata
sui valori della Cittadinanza attiva.
Per fare questo, la buona volontà non basta! Le scuole, i Comuni, le Associazioni, le
Parrocchie, le Famiglie affrontano ogni giorno numerose difficoltà.

È tempo di trasformare la volontà in fortezza, le difficoltà e le delusioni in esperienze da
condividere e i tanti “chi me lo fa fare” in Speranza, quella Speranza che dà senso
alla nostra vita e alla nostra testimonianza.
E’ necessario ritrovare/inventare/progettare luoghi in cui si può imparare e fare
esercizio di legalità e di responsabilità, e l as ci a re i n ered i t à palestre di Democrazia
in cui si fondano le nostre istituzioni e la nostra società.
La Partecipazione e la legalità è lo stile che bisogna scegliere per abitare le nostre
scuole, e in questa occasione lo si vuole esprimere attaverso il gioco e lo sport.
Attività programmate:
14/3/2016 ore 9.30; Campo sportivo Pagliarelle
Quadrangolare di Calcio Scuole secondarie I grado:
IC Marconi – IC Moro La Manna
IC Cotronei – IC Alighieri
16/3/2016 ore 9.30; Campo sportivo Pagliarelle
Quadrangolare di Calcio Scuole secondarie II grado:
OMN S. Severina – IPSCT Petilia P.
IPSCT Cotronei - LS Satriani Petilia P.
18/3/2016 ore 9.30; Campo sportivo Pagliarelle
Finale Vincenti I grado - Finale Vincenti II grado
Laboratorio di educazione Motoria nella scuola dell’Infanzia “Corri, Salta e Impara
Laboratorio di Educazione Motoria nella Scuola Primaria “Da una regione in movimento a
Sport di Classe”
L’ intervento dura tutto l’anno e si concluderà a giugno con una manifestazione finale
25 Maggio 2016
Partita calcio tra Consulta degli Studenti di Crotone e Consulta degli Studenti di Milano
dedicata a Lea Garofalo “Io gioco per Denise” da disputarsi a Pagliarelle.
Scopo delle partite è dire grazie a tutte le donne che nel tempo e in contesti socio-economici
diversi si sono distinte per grandezza di azioni e silenzioso lavoro quotidiano e alle quali
perciò ogni società deve guardare con attenzione e rispetto.
Il nostro ultimo pensiero va a Denise che vive portando il peso di quell’angoscioso fardello
che l’affetto della Scuola crotonese vorrebbe rendere meno pesante, nella consapevolezza
che Lea, sia stata la DONNA che ha invertito la rotta dirigendola verso la Libertà che in
questa terra martoriata non deve e non può essere soltanto un miraggio.
Nel sottolineare l'importanza della Scuola nella formazione delle giovani generazioni, si
svilupperanno alcune riflessioni sui temi della legalità, del benessere, dell’identità e
valorizzazione territoriale, delle pari opportunità, e della cittadinanza attiva, attraverso
l’attività che la scuola sa fare meglio, l’educazione e la formazione.
La scuola in sinergia con la Comunità è la palestra ideale di questa pratica, quando sviluppa
nella persona che apprende la consapevolezza dei propri percorsi formativi e favorisce e
sostiene un processo relazionale finalizzato alla crescita globale, nella convinzione che le
ragazze e i ragazzi, sin dall’infanzia, attraverso l'assunzione di responsabilità partecipative,
si educano al confronto ed imparano le regole fondamentali del vivere sociale.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
Il Docente Referente EMFS
Santino Mariano
Il Coordinatore
Angela Rosa Mazzeo

