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Il nostro Ordine degli architetti di Roma e provincia, organizza ogni anno, in occasione della 
Giornata della Legalità del 23 maggio, degli eventi in memoria della strage di Capaci.
Ogni anno associamo al tema della legalità altri temi. Questi temi vengono discussi attraverso 
tavole rotonde con diverse parti sociali. L'idea è che tali eventi non siano retorica del ricordo, 
come richiestoci da Franco La Torre in occasione del primo evento realizzato nel 2018, ma che sia 
utile per cambiare in meglio il nostro presente ed il nostro futuro.
Quest'anno il tema che verrà associato alla legalità saranno i giovani e l'informazione. Ogni anno 
abbiamo ricordato una figura importante che ha dato la propria vita per i valori su cui ogni anno di 
volta in volta basiamo l'evento. Gli anni passati abbiamo ricordato Pio La Torre per la sua opera di 
contrapposizione al sacco di Palermo, Don Pino Puglisi per la sua opera nei quartieri periferici, 
l'avvocato Giorgio Ambrosoli per la sua onestà intellettuale e professionale, Don Peppe Diana per 
la sua attività a Casal di Principe.
Quest'anno, la lettera del professore di Ravanusa richiamata dal nostro Capo dello Stato, il proble-
ma cogente del Covid 19 che tanti problemi sta dando soprattutto alle giovani generazioni in 
termini di rapporti sociali e, seguendo la sollecitazione di Franco La Torre di utilizzare la memoria 
in modo propositivo e attivo, abbiamo deciso di dedicare l’incontro all'impegno sociale e civile dei 
giovani, per questo si è deciso di ricordare Peppino Impastato, giovane impegnato e giornalista.
 Roma inviterà la scuola Ennio Quirino Visconti di Roma a partecipare e dare il loro contributo alla 
giornata della legalità: i giovani studenti delle scuole medie faranno una “performance” proprio 
sui temi dell’impegno sociale.
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ORE 14:30 | INIZIO WEBINAR

ORE 15:00 | RICORDARE PEPPINO IMPASTATO, GIOVANE IMPEGNATO E GIORNALISTA
Luisa Impastato

ORE 15:15 | INTRODUZIONE
Alessandro Panci, Presidente OAR
Christian Rocchi, Delegato Politiche nazionali OAR

ORE 15:45 | LE RADICI DELLA SOCIETÀ: IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE SCOLASTICA NELLA 
COSTRUZIONE DEL FUTURO
Tavola rotonda coordinata da Dino Pesole, Editorialista del Sole 24 Ore
Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe, Vicepresidente di Avviso Pubblico
Stefano Vicari, Neuropsichiatra del Bambin Gesù
Cinzia Esposito, Vice Direttore Generale dell’Area Cultura e Valorizzazione e Sovrintendente 
Generale di Roma Capitale
Intervento a cura della classe 3F scuola secondaria

ORE 17:00 | LA MAFIA E L’INFORMAZIONE
Tavola rotonda coordinata da Graziella Di Mambro, Giornalista di Latina Oggi 
Walter Verini, Deputato, Commissione Antimafia e Giustizia
Damiano Coletta, Sindaco di Latina
Luigi Savina, Prefetto, Dirigente generale di Pubblica Sicurezza
Franco La Torre, figlio di Pio la Torre
Intervento a cura della classe 3D scuola secondaria

ORE 17:58 | MINUTO DI SILENZIO IN ONORE CADUTI PER MAFIA

ORE 17:59 | RIPRESA

ORE 18:15 | L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: L'ESPERIENZA DELL'IC "E.Q. VISCONTI"
Introduce la DS prof.ssa Rossana Piera Guglielmi
Intervento del prof. Lorenzo Forni (referente della legalità, del bullismo e del cyberbullismo)
Il cantiere della legalità a cura della classe 2D scuola secondaria
Il progetto Agorà: il consiglio dei bambini e delle bambine nella scuola primaria
Le radici della legalità a cura della classe 3D scuola secondaria
Esperienze di cittadinanza attiva attraverso il ViSMu - Viscontino Scuola Museo a cura della 
classe 1A

ORE 18:50 | FUORI DALLA SELVA OSCURA
Performance teatrale a cura della classe 3H scuola secondaria

ORE 19:15 | COMMENTO DELLA PERFORMANCE CON TUTTI I PARTECIPANTI

ORE 19:30 | FINE WEBINAR
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