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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: XXX Anniversario della Strage di Via dei Georgofili , Firenze 27 maggio 2023. 

 

In occasione del XXX Anniversario della Strage di Via dei Georgofili, avvenuta a Firenze il 27 maggio 

1993, la Regione Toscana, l’Associazione tra i familiari della strage dei Georgofili, Fondazione Sistema 

Toscana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuovono iniziative destinate  alle 

studentesse e agli studenti  delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado finalizzate al 

ricordo, alla riflessione e all’approfondimento sull’evento e, più in generale, con riguardo ai temi della 

memoria e della giustizia, della stagione delle stragi mafiose che colpì l’Italia negli anni dal 1992 al 1994, 

della reazione dei cittadini e delle istituzioni a quegli eventi, con la crescita della mobilitazione antimafia

  

 Si segnalano le seguenti iniziative per le scuole: 

 

• Le parole che contano. Progetto partecipativo finalizzato alla raccolta di immagini e registrazioni 

audio, legati dal filo conduttore delle parole “attivanti”. La richiesta è quella di registrare brevi audio 

rispondendo a domande quali, ad esempio: “Cos’è per te la giustizia?” “Cos’è per te l’ingiustizia?” 

“Cosa intendi per violenza?” “Cos’è la sopraffazione?” “Cos’è la mafia?” e altre connesse alla tematica. 

All’audio associare un ritratto fotografico del ragazzo/ragazza che ha espresso la propria opinione.  

Il materiale dovrà essere inviato alla mail: cld@regione.toscana.it 

Tutti i contenuti provenienti dalle scuole saranno pubblicati sul canale Podcast di intoscana.it , sui canali 

social relativi. Alcuni estratti saranno mostrati in occasione dell’evento dedicato all’anniversario della 

Strage, il 26 maggio a Firenze al quale parteciperanno le studentesse e gli studenti della Toscana e che 

vedrà l’intervento, tra gli altri, di testimonial, artisti e giovani impegnati nella lotta alle mafie.  

(link: www.regione.toscana.it/leparolechecontano)     

   Le scuole potranno avvalersi del supporto: 

   del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” della Regione Toscana    

                           https://www.regione.toscana.it/-/memoria-della-strage-di-via-dei-georgofili 

    Il Centro rende disponibili  informazioni dirette e documentazione bibliografica e di archivio utili per   

    ricordare e approfondire i fatti del 1993. (mail: cld@regione.toscana.it). 
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  dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze del 27   

  maggio1993 (www.strageviadeigeorgofili.it) 

  L’Associazione è disponibile a portare nelle scuole la testimonianza dei familiari delle vittime, con     

  interventi in presenza e a distanza.  (mail: info@strageviadeigeorgofili.it) 

 

  IX Edizione Concorso Tracce di Memoria (scadenza 31/3/2023):   

    https://www.memoria.san.beniculturali.it/it/web/memoria/w/tracce-di-memoria- 2022-2023  

   

 

     

   

                                                                                                                            

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE  

 Roberto CURTOLO 
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