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A LEZIONE DA PIETRO GRASSO: LA LEGALITA' SPIEGATA AI RAGAZZI. 
"I giovani incontrano la legalità" è stata un'occasione di riflessione e confronto sui temi della legalità
e dei diritti insieme al presidente del Senato Pietro Grasso che, nell’Aula Magna del Polo universitario

di Monte Dago di Ancona, ha incontrato oltre seicento studenti marchigiani.

GRASSO: "UNA VERA PASSIONE
PER LA LEGALITA'"

“Incontri come quello di oggi sono molto importanti
perché mi arricchiscono e mi danno la forza di
andare avanti. Sono nato in Sicilia, sono cresciuto a
Palermo, una città che ha influenzato le scelte più
importanti della mia vita. Fin da ragazzo ho visto per
strada piangere le vedove sui cadaveri dei loro cari,
mentre i mafiosi con arroganza continuavano la loro
azione. Da tutto ciò nasce la mia passione per la
legalità”. Ai ragazzi: “Abbiate il coraggio di
impegnarvi nel costruire nella quotidianità una
nuova dimensione”. 
Leggi
Guarda l'intervista

 MASTROVINCENZO: "LA LEGALITA' VA
INCONTRATA OGNI GIORNO"

"Come tutte le cose più belle ed importanti, la
legalità va incontrata, affermata e confermata
quotidianamente". Il presidente del Consiglio
regionale si è soffermato anche sull'importanza di
“arrivare a rivedere e arricchire la legislazione
regionale in materia di legalità, attraverso
l'individuazione di strumenti utili a una più efficace
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e a un
più attento monitoraggio del tasso di illegalità e
criminalità nella nostra regione”.
Leggi
Guarda l'intervista

LONGHI: "INTRODURRE IL CONCETTO DI
CITTADINANZA UNIVERSITARIA"

"Entrare in contatto con persone di culture diverse
rappresenta una opportunità e non un problema,
anche negli aspetti sociali, per cui, evidentemente
anche nel valore della legalità". "La legalità, anche
come valore culturale, di ricchezza sociale, di
conoscenza. Lo studio è lo strumento principe per
far propri questi valori e queste conoscenze".
Leggi
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Leggi

VALERIA MANCINELLI GABRIELLA CARFORA LUCA PAGLIARI PAOLO ERBA

"La città di Ancona non
è soltanto onorata di
ospitare iniziative come
questa, ma è ogni
giorno impegnata ad
affermare il valore della
legalità"

"Ad Attilio Romanò,
vittima innocente della
camorra, sono stati
intitolati un asilo, un
istituto superiore e i
ragazzi del posto
stanno colorando le
strade del quartiere". 

Seguire sempre la rotta
della legalità. "Perché
non affrontare la sfida di
andare a trasformare
luoghi dove regna
l'illegalità in luoghi di
legalità?"

"Esorcizzare le paure
affrontando la sfida".
"Integrazione e legalità
sono sfide di valore da
combattere e vincere
insieme, all'interno di
una stessa comunità"

I GIOVANI E LA LEGALITA': I PROGETTI 

Liceo Scientifico "G.Galilei" di Ancona e Istituto
Agrario "G.Garibaldi" di Macerata: "L'Europa inizia a
Lampedusa". Istituto Economico "Benincasa" di
Ancona: "Un giorno in Senato". Istituto "Corridoni" di
Corridonia: "Inviati di Pace". Istituto Tecnico
commerciale "Corinaldesi" di Senigallia con
Associazione "Libera": incontri e raccolta di varie
testimonianze di pace e legalità. Istituto "Olivetti -
Seneca" di Fano: "Diamo forza al nostro impegno".

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

L'iniziativa "I giovani incontrano la legalità" al
centro dell'edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche in
onda da venerdì 25 novembre.
Guarda

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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