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DOCENTI 

ALUNNI 
GENITORI 

sito web di istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 308 
Comunicazione ALUNNI n. 274 

 
 
Oggetto: Evento “CENTO PASSI PER LA GIUSTIZIA” - Flash-mob Liceo Vinci per “CIVITAS - Percorsi possibili 
di legalità e diritti”. 
 
Nell’ambito delle iniziative del progetto “CIVITAS- Percorsi possibili di legalità e diritti”, promosso dal 
Tribunale di Reggio Calabria, cui il nostro Liceo partecipa attivamente fin dalla sua prima edizione, la nostra 
scuola è coinvolta nell’organizzazione di un evento che desidera essere una manifestazione pubblica di 
impegno civico. Per il 2016 la tematica portante del progetto CIVITAS è l’inclusione. 
Proposto e animato dai ragazzi della sperimentazione di Cittadinanza “DA STUDENTI A CITTADINI”, in 
collaborazione con alcune delle associazioni che partecipano a CIVITAS (Movimento Reggio Non Tace, 
MASCI RC 4, Attendiamoci ONLUS, CRIVOP – cristiani volontari penitenziari), si svolgerà  

 
Venerdì 4 marzo – ore 18  

sul Corso Garibaldi con partenza da Piazza Duomo 
 

il flash-mob itinerante “CENTO PASSI PER LA GIUSTIZIA”. 
 
Il riferimento al film “Cento passi” sulla vicenda di Peppino Impastato dà le tematiche sottese all’evento:  

• Lotta alla ‘ndrangheta 
• Memoria delle vittime 
• Impegno per continuare la loro opera 
• Partecipazione in prima persona, 

nella convinzione che:  
 non esiste INCLUSIONE senza CITTADINANZA 
 non esiste INCLUSIONE senza LOTTA ALLA ‘NDRANGHETA 
 ‘NDRANGHETA è anti-cittadinanza escludente! 

 
Dato il valore civile ed educativo, testimoniale e formativo dell’evento, si invitano TUTTI: STUDENTI, 
FAMIGLIE, DOCENTI, PERSONALE ATA, a prendere parte all’evento, perché il Liceo Vinci possa continuare ad 
essere centro di eccellenza non solo nei saperi, ma anche nelle competenze, prima fra tutte quella della 
partecipazione come cittadini attivi alle vicende della nostra Città. Tutti sono altresì pregati di allargare 
l’invito ai propri amici e conoscenti. 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Cappelleri. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


