COMUNICATO STAMPA
Incontro pubblico di presentazione del progetto:
“UN'ISOLA di LEGALITA'”
venerdì 15 marzo 2013 - ore 16.00
Sala civica di Piazza Giovanni Paolo II, Sotto il Monte (Bg)
Ponte San Pietro 12 marzo 2013 - Venerdì 15 marzo 2013, alle ore 16, presso la Sala civica di Piazza
Giovanni Paolo II°, a Sotto il Monte (Bg), si terrà l'incontro pubblico di presentazione del progetto:
“UN'ISOLA di LEGALITA' “. Si tratta di un percorso triennale rivolto agli amministratori locali e agli
studenti degli Istituti scolastici del territorio, nato con l' obiettivo di stimolare la responsabilità collettiva e
individuale rispetto alle grandi tematiche della legalità e della cittadinanza.
Il progetto, voluto dalla Comunità dell'Isola Bergamasca, in collaborazione con la Fondazione
Cariplo, la Fondazione Pime Onlus, l'Associazione “Libera” (Presidio Isola Bergamasca e Valle
Imagna e Coordinamento provinciale di Bergamo) e con il Patrocinio della Provincia di Bergamo, si
articola in due percorsi rivolti a :
− Dipendenti Pubblici dei Comuni e degli altri Enti Pubblici dell’Isola Bergamasca
(con la libera partecipazione degli amministratori di tutti i Comuni aderenti dell’Isola Bergamasca).
Finalità dirette: formare il personale impiegato nelle amministrazioni dei 21 Comuni della Cib sulla
prevenzione e il contrasto alle azioni illegali, che possono essere messe in atto da organizzazioni
criminali nei procedimenti interni alla pubblica amministrazione. L'idea è quella di sensibilizzare gli
amministratori sul tema della legalità sia dal punto di vista delle conoscenze che degli atteggiamenti e
delle prassi, cui si aggiungerà la proposta di adozione della Carta di Pisa, una sorta di codice etico per
gli Amministratori Locali, presentata alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 2012;
− Istituti scolastici comprensivi appartenenti al territorio dell'Isola Bergamasca
Finalità dirette: rafforzare e diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile attraverso il
sistema formativo. Il percorso, che durerà tre anni (nato dal progetto: “Officina Multimediale di Papa
Giovanni XXIII°: un patrimonio del territorio per l’Umanità. A partire dalla figura del Papa Buono una
proposta integrata per diffondere i valori della pace, dell’intercultura e della legalità”), coinvolgerà oltre
diecimila alunni, su una realtà di 125mila abitanti, realizzando, con l'aiuto di educatori e di
professionisti, veri e propri “presidi di legalità”, necessari a rendere consapevoli insegnanti e alunni
sull'urgenza di sviluppare approfondimenti legati al tema della legalità, della pace e dei diritti. Il percorso
si concluderà con una “Marcia per la legalità” che arriverà a Sotto il Monte, alla presenza di autorità
e testimoni sul tema.
All'incontro interverranno:
Silvano Donadoni
Presidente Isola Bergamasca
Tarcisio Plebani
Presidio "Libera" Isola Bergamasca e Valle Imagna
Mariella Enoc
Vice Presidente Fondazione Cariplo
Padre Alberto Caccaro
Presidente Fondazione Pime Onlus
Patrizia Graziani
Provveditore agli Studi
Camillo Andreana
Prefetto
Modera: Giorgio Gandola – Direttore de L'Eco di Bergamo
Per Info: Maria Teresa Birolini – mobile 339.434.4656 - info@birolini.eu - www.comunitaisolabergamasca.it

