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COMITATO
"PER LE COMMEMORAZIONI DI FRANCESCO FORTUGNO"

PROGETTO 2018
TITOLO "SPORTE LEGALITÀ': avversari sempre, nemici mai"
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SOGGETTO PROPONENTE: Comitato "Per le commemorazioni di Francesco Fortugno"
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (PARTNER) Liceo Scienze Umane e Linguistico Giuseppe Mazzini di Locri; Labecom
srl

ANALISI DEL CONTESTO/IMPATTO AMBIENTALE In occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa

del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco Fortugno, anche quest'anno il
nostro Comitato ha inteso rendersi artefice di un'azione di sensibilizzazione e impegno civile sui temi

della legalità e del contrasto alla cosiddetta subcultura mafiosa in ogni sua espressione, attraverso il
pieno e fattivo coinvolgimento della scuola, dei giovani e delle associazioni.
Un percorso condotto con il preciso obiettivo di stimolare la presa di coscienza da parte delle giovani
generazioni circa la necessità di essere protagonisti attivi di quel cambiamento, sociale, civile e
culturale, che la Calabria e, in particolare la Locride, devono ancora portare a compimento.

Il progetto quest'anno ha dato vita ad una manifestazione di carattere formativo e divulgativo ricca di
contenuti che si è sviluppata nell'arco della giornata del 16 ottobre presso il liceo Scienze umane e

Linguistiche di Locri "Giuseppe Mazzini" dal titolo "Sport e Legalità, avversari sempre nemici mai" con il
coinvolgimento di tanti giovani, rappresentanti istituzionali, del mondo dello sport, della magistratura,
delle forze dell'ordine e della società civile.

Quest'anno abbiamo scelto di legare l'appuntamento al tema: "Sport e Legalità", nel pieno
convincimento che tale binomio rappresenti il contesto ideale in cui promuovere il protagonismo e la
progettualità dei giovani.

In questa direzione la manifestazione ha avuto il privilegio di accogliere a Locri due testimonial sportivi

di primissimo piano, appartenenti di un prestigioso gruppo sportivo, quello delle Fiamme Oro della
Polizia di Stato: Valentina Vezzali (da molti considerata la più grande schermitrice di sempre, vincitrice
tra l'altro di 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi, 16 ori mondiali, 13 ori europei, 5 ori alle Universiadi e 2 ori
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ai Giochi del Mediterraneo) e Francesco D'Aniello (tiratore al volo della specialità doublé trap, che
vanta nel suo palmares un argento olimpico, tre ori e un argento ai Mondiali e un oro agli Europei).
La giornata ha vissuto inoltre alcuni momenti di raccoglimento e memoria dapprima con la santa
messa officiata dal vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, nella cappella dell'ospedale di
Locri e, successivamente, con la deposizione della corona da parte delle Istituzioni dello Stato a Palazzo
Nieddu alla presenza, fra gli altri, del Comandante in seconda della Guardia di Finanza, Filippo

Ritondale e la deposizione della corona al cimitero di Locri da parte del Presidente del Consiglio
regionale.

TEMPISTICA (AVVIO/CHIUSURA ATTIVITÀ') 24 settembre-16 ottobre 2018
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO Liceo Scienze Umane e Linguistico Giuseppe Mazzini di Locri
DESTINATARI studenti del territorio, scuole superiori del territorio nazionale, cittadini, istituzioni
AZIONI/ATTIVITA'/SERVIZI PRODOTTI
-

Ideazione evento

-

Organizzazione e gestione evento

-

Segreteria organizzativa

- Progettazione grafica
-

Materiali tipografici

- Servizi digitai
-

Service audio video

-

Servizio fotografico

-

Allestimento location

-

Addobbi floreali

-

Targhe ricordo per ospiti

- Trasferte, vitto, pernottamenti, assistenza relatori e ospiti
- Attività di informazione istituzionale, editing, ufficio stampa, rassegna stampa dedicata
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OBIETTIVI E FINALITÀ' Nel quadro delle tematiche poste al centro della manifestazione, ovvero sport e

legalità, sono stati offerti ai ragazzi modelli e testimonianze autentiche (grazie alla presenza dei
campioni Olimpici presenti all'iniziativa e con i quali gli studenti hanno potuto confrontarsi e
interloquire) circa la centralità dei valori di lealtà, correttezza nei confronti dell'avversario e rispetto
delle regole. Temi su cui i ragazzi hanno avviato un'attenta e proficua attività di approfondimento e
analisi critica quali fattori imprescindibili in ambito scolastico e formativo ma, soprattutto, nel loro
percorso di vita.

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 12.031,40
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