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Allegato B

PREMIO PER UNA SOCIETA’
CHE RICONOSCE E VUOLE RICORDARE
MAGGIO “Giornate della Gerbera Gialla” – REGGIO CALABRIA
Accanto all’investimento formativo nel mondo della scuola nell’area di educazione alla
cittadinanza ed alla legalità, “Riferimenti” destina un riconoscimento pubblico a quanti
interpretano con merito la lotta alle mafie.
Il Premio, assegnato nel mese di Maggio, riconosce il protagonismo di semplici cittadini,
magistrati, giornalisti, tutori delle forze dell’ordine che, mettendo a disposizione della
società passioni e competenze, in contesti e con modalità differenti, lottano per il
contrasto alle mafie e con il loro sacrificio di quotidiana coerenza rappresentano un
importante baluardo a difesa della democrazia.
Un Premio che il Coordinamento “Riferimenti” promuove e cura per la costruzione di
una memoria collettiva capace di generare nella società e nel mondo della scuola,
nuovi strumenti di tutela della legalità e della stessa democrazia.
Solo conoscendo e conservando la memoria si può costruire un tessuto che rende forte
una democrazia capace di opporsi costantemente all’isolamento delle vittime e delle loro
famiglie. Le Istituzioni e la Società Civile hanno il dovere di conservare immutato il valore
del loro esempio e la ricchezza ideale del loro messaggio, difendendo sempre, con
determinazione e senza riserve, i principi di legalità, giustizia e libertà fondanti della nostra
Costituzione.
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RETE DI SOSTEGNO
►Ministero P. I.
►Ministero dell’Interno
►DNA
►Polizia di Stato
►Arma dei carabinieri
►Guardia di Finanza

RESPONSABILE DI PROGETTO
Adriana Musella

COORDINATORE DEL PROGETTO
Saverio Autelitano

RESPONSABILE DI SEGRETERIA
Antonella Furci
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