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2 3   M A G G I O   2 0 1 6 

P A L E R M O   C H I A M A   I T A L I A 

GLI STUDENTI IN PIAZZA PER IL XXIV ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA 

D'AMELIO    

    

Il 23 maggio in numeriIl 23 maggio in numeriIl 23 maggio in numeriIl 23 maggio in numeri    

Complessivamente, saranno circa: 

2 i cortei  che partiranno nel pomeriggio, uno dall'Aula Bunker e l'altro da via D'Amelio. Entrambi si riuniranno sotto 
l'Albero Falcone in via Notarbartolo per ricordare insieme il momento solenne rispettando il Silenzio nell'orario della 
strage, le 17.58.  

60 le iniziative  che saranno realizzate dalle scuole in collaborazione con associazioni ed enti locali in tutta Italia. 

8 le “Piazze” in Italia. Milano, Firenze, Gattatico (Re), Pescara, Roma, Bari, Barile (PZ) e Napoli, sono le città che 
ospiteranno le manifestazioni per il 23 maggio, organizzando incontri tra studenti e magistrati, seminari ed interventi di 
esponenti della società civile. Le piazze saranno anche luogo di espressione creativa. Attraverso il linguaggio della 
musica, del teatro e delle arti in genere, gli studenti si esibiranno in performance, frutto di percorsi di educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva. 

8 Piazze in provincia di Palermo. Alcuni centri della provincia di Palermo hanno voluto dimostrare il proprio impegno 
nella lotta alle mafie, organizzando in luoghi simbolo come Corleone, Capaci e Piana degli Albanesi iniziative in 
commemorazione dei Giudici Falcone e Borsellino. 

32 le scuole che apriranno le loro porte a tutta la cittadinanza per presentare pubblicamente i lavori realizzati durante le 
attività di educazione alla legalità e alla corresponsabilità 

50mila  gli studenti che parteciperanno alle celebrazioni in tutta Italia; 

8 le riunioni realizzate durante l’anno con i docenti referenti delle scuole partner dell’iniziativa 

800 le scuole di Palermo e provincia che hanno lavorato per mesi all'organizzazione della giornata; 

800 le persone che parteciperanno al dibattito in Aula Bunker; 

350 le scuole che, selezionate con il concorso del Miur – Fondazione Falcone “Diamo Forza al Nostro Impegno”, 
parteciperanno alle iniziative organizzate in tutte le piazze d’Italia.  

1000 i volontari (Scout, Protezione Civile, studenti universitari, Associazioni del territorio) impegnati per la riuscita della 
manifestazione; 
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39 mila  il numero di studenti, docenti, genitori che hanno aderito alla manifestazione e saranno nelle piazze di Palermo; 

60 mila i contatti su facebook, twitter e il canale youtube, i social che seguiranno l’iniziativa, raccontando il percorso 
delle scuole di avvicinamento al 23 maggio e trasmettendo la diretta in streaming. 

9 i paesi stranieri  che seguono il profili social della manifestazione: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, 
Francia, Belgio, Libano e Russia 

1 APP ufficiale della manifestazione, realizzata dagli studenti dell’IISS Europa di Pomigliano d’Arco (NA), permetterà a 
tutti di informarsi sugli eventi che saranno realizzati il 23 maggio in tutta Italia: un vero e proprio percorso che 
ripercorrerà l’impegno delle scuole nella lotta alle mafie.  

6 le troupe cinematografiche  composte dagli studenti dell’Istituto CineTV Roberto Rossellini di Roma, che 
riprenderanno per circa 120 ore di girato, il backstage di tutte le attività in Sicilia.  

3 le webradio  che il 23 maggio seguiranno in diretta streaming la manifestazione. 

670 i metri degli striscioni  e cartelloni realizzati dalle scuole che verranno esposti nei vari luoghi del 23 maggio. 

40 gli autobus che le Forze dell'Ordine hanno messo a disposizione degli studenti e dei docenti per gli spostamenti a 
Palermo. 
 
 
 

 


