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Oggetto:"XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio – Palermo Chiama Italia 23 maggio 2020 . 
 
Il prossimo 23  maggio sarà commemorato il “XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio”,avvenute il 
23 maggio e il 19 luglio del 1992. Sono date scolpite nella storia recente del nostro Paese, ricorrenze che, da allora in 
poi, coniugano memoria ed impegno civile, nel ricordo della perdita dei giudici Giovanni Falcone e sua moglie 
Francesca Sorvillo e Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte.    
Quest’anno le celebrazioni dell’anniversario assumono una forma diversa rispetto al passato, a causa delle restrizioni 
necessarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,ma non per questo meno sentite. 
Le ricorrenze del 23 maggio e del 19 luglio offrono l’occasione per inviare un messaggio positivo alla Scuola tutta e 
rinnovare il ricordo nella memoria collettiva dell’impegno e delle idee dei giudici Falcone e Borsellino. 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 873 di cui si allega copia, comunica le iniziative previste in collaborazione 
con la Fondazione Falcone: 
-“Il mio balcone è una piazza”, studenti e cittadini sono invitati ad affacciarsi dai balconi di casa appendendo un 
lenzuolo bianco, striscioni o cantando l’Inno d’Italia, esprimendo un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla 
mafia, o nella dura battaglia contro la pandemia, ha fatto la propria parte.  
Lo slogan sarà “Il mio balcone è una piazza”e potranno essere utilizzati i seguentiHashtag:  
#23maggio2020  
#PalermochiamaItalia 
#ilcoraggiodiognigiorno 
 #ilmiobalconeèunapiazza 
 
- “palermochiamaitalia” Inviare video (durata massima 3 minuti), pensieri, poesie, immagini ed ogni altro materiale 
relativo ai temi della legalità e della cittadinanza attiva. Si invitano i docenti a concordare con la F.S. Ins. Montecuollo 
Anna le modalità per l’inoltro dei lavori all’indirizzo mail dedicato palermochiamaitalia@gmail.com . 
Nel corso della giornata del 23 maggio, come in una “Nave virtuale della Legalità”, questi materiali verranno 
condivisi sui canali social della manifestazione. Sui canali RAI, inoltre, verranno raccontate le storie delle scuole 
italiane al tempo del Coronavirus e si parlerà dell’impegno nel portare avanti azioni di contrasto all’illegalità e alla 
criminalità organizzata. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, 
Cordiali saluti. 
 

 
 
 
Allegati: 
Nota Ministero dell’Istruzione dell’08/05/2020 
Nota Ministero dell’Istruzione U.S.R. per la Campania del 12/05/2020 
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