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Oggetto: Messaggio incontri Culturali "TRE GIORNI PER LA VITA" 

  

     Gentilissimo Prof. Nicolò Mannino, avendo ricevuto l'invito a partecipare agli 

incontri "TRE GIORNI PER LA VITA" coordinati dal Centro Studi Culturale 

Parlamento della Legalità che vede tantissimi giovani cooperare attivamente a 

favore dei grandi valori della legalità e dell’educazione alla cittadinanza, desidero 

esprimere apprezzamento e incoraggiamento a queste iniziative che hanno un 

grande valore formativo e incoraggiano i nostri studenti ad essere protagonisti della 

loro storia a partire dai banchi di scuola. 

So che da anni il Parlamento della Legalità si impegna, con il supporto del Miur, 

per proporre un percorso culturale avendo a cuore la crescita e la formazione dei 

giovani per collaborare con le scuole a formare cittadini attenti e responsabili nel 

vivere i valori proposti dalla nostra Costituzione. 

LA TRE GIORNI PER LA VITA che il Parlamento della Legalità propone in 

sinergia con la Cooperativa Studi Parlamentari trova il mio plauso e il mio 

apprezzamento. 

http://gent.mo/


 

 

Un saluto affettuoso e sentito saluto a tutti i giovani che Lunedì 17 si ritroveranno 

presso la Cattedrale di Monreale con Mons. Michele Pennisi, Guida Spirituale di 

questo movimento per un incontro culturale interconfessionale sul tema "Insieme 

per la Legalità...Aspettando Primavera ", e a quanti il 21 Marzo saranno presenti a 

San Cipirello per celebrare La Giornata della Legalità nel ricordo del piccolo 

Giuseppe Di Matteo. 

Siamo con voi e vi incoraggiamo a non mollare!!! 

Solo la cultura e l’impegno comune a partire dall’educazione dei più piccoli sin dai 

primi anni di scuola, possono sconfiggere l'indifferenza, il qualunquismo e portare 

a una reale e congiunta lotta a tutte le mafie. 

Seguendo con attenzione il progetto formativo culturale da voi intrapreso, che sta 

producendo risultati concreti e positivi nel mondo scuola  in tutto il territorio 

nazionale, 

A tutti il mio saluto... 

Stefania Giannini 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  

 


