
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840

“REPORTER 21 MARZO”
 La cultura della Legalità e l’impegno dei giovani per la sua promozione 

PROGETTO  RIVOLTO  AGLI  STUDENTI  PER  LA  CELEBRAZIONE  DELLA  GIORNATA 
NAZIONALE  DELLA  MEMORIA  E  DELL'IMPEGNO  IN  RICORDO  DELLE  VITTIME  DELLE 
MAFIE 

La finalità di questo progetto è quella di avviare azioni volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale 
e sociale della lotta alla mafia e delle vittime della criminalità organizzata, rendere i giovani consapevoli dei rischi  
legati  alla  presenza del  crimine organizzato e mafioso al  fine di  riconoscerne e contrastarne gli  effetti  che  
minacciano il loro futuro, nell’ambito di un programma di educazione alla legalità, in attuazione della  Legge 
dell’8 marzo 2017, n. 20. Nota MI 178 del 5 febbraio. 

LAVORO DA PRESENTARE:  ricerca e memoria avente ad oggetto una delle figure, vittime delle mafie, alle 
quali negli anni l'amministrazione della Città di Rivoli ha scelto di dedicare l'intitolazione di Vie e Giardini  
pubblici, Tipologia: A)Video - B) Grafico - C)Fotografico
 (Allegato SCHEDE Siti) ovvero:

• Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa
• Giardini Paolo Borsellino
• Giardini Giovanni Falcone
• Piazzale Lea Garofalo
• Giardini Marcella di Levrano
• Giardini Emanuela Loi
• Centro di Incontro Don Puglisi
• Centro di Incontro Maiasco – Angelo Vassallo
• Giardini Piersanti Mattarella

I lavori ed i materiali prodotti saranno conservati dal Comune e dai singoli istituti che li hanno realizzati, i quali  
potranno utilizzarli e diffonderli in base alle proprie autonome valutazione, con espresso divieto dii farne uso 
improprio o non conforme alle finalità della Legge.
Su tutte le opere è fatto obbligo di apporre lo stemma della Città di Rivoli, delle Politiche Giovanili e della 
propria scuola di appartenenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
I materiali inviati saranno valutati da una apposita Commissione formata da un insegnante referente per ogni  
scuola, con la supervisione dei membri della Commissione Antimafia della Città di Rivoli secondo i seguenti  
criteri:

1. ricerca e rielaborazione culturale
2. originalità ideativa e progettuale
3. efficacia comunicativa
4. riferimenti al territorio

Per informazioni contattare: Ufficio Giovani – Rosanna Motolese tel. 011/9511656 email: 
giovani@comune.rivoli.to.it
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