
      Spett.le ……….. 

      alla c.a. del dirigente scolastico,  

 

 

 

 

 Nel tentativo di stimolare e avviare o consolidare un percorso che proponga la 

bellezza di una vita spesa all'insegna del rispetto per le istituzioni e per la legalità, le 

Acli di Milano, Monza e Brianza, Libera - Associazioni, Nomi e numeri contro le 

mafie, Banca Etica e il Forum delle Associazioni Familiari di Monza e Brianza, 

hanno realizzato un “Video musicale” che, attraverso i testi di autori come: Articolo 31, 

Battiato, Bennato, Modena City Ramblers, Jovanotti e Fabrizio Moro uniti alle 

interviste fatte a: Lorenzo Frigerio - coordinatore di Libera Informazione e Vincenzo 

Linarello presidente del Consorzio Goel, cooperative che operano nella Locride in 

Calabria, che testimonia i valori fondamentali per costruire il bene comune. 
 

Attraverso le canzoni di personaggi conosciuti e ammirati dai nostri giovani 

pensiamo di riuscire a catturare la loro attenzione per educare alla legalità a partire dal 

loro vissuto personale e quotidiano. Ognuno, nella vita civile, può scegliere come 

svolgere il proprio ruolo nella società: se essere cittadino o suddito, se partecipare 

attivamente o subire e rassegnarsi a tutto quello che succede. 
 

 Chiediamo la sua collaborazione per poter effettuare la proiezione del video 

‘La famiglia LIBERA energie contro le mafie’ all'interno del suo Istituto. 

 

 È nostra intenzione coinvolgere la fascia di età tra i 16 e i 20 anni.  
 

Il nostro impegno è finalizzato a suscitare interesse per accompagnare 

l’evento/proiezione con attività propedeutiche precedenti e prevedendo uno sviluppo di 

elaborati degli stessi gruppi di giovani coinvolti da presentare, se lo si desidera, alla 

consueta Festa provinciale per la Famiglia che il Forum organizza ogni anno.  
 

 Il tempo necessario per la visione, e il dibattito che ne seguirà, è di circa due ore. 
  

 Ricordandole che il nostro intervento sarà gratuito, restiamo a sua 

disposizione per qualsiasi chiarimento e a pianificare il nostro intervento in funzione 

delle vostre esigenze didattiche. 
 

 La ringraziamo per l'attenzione e, in attesa di una sua gentile risposta le 

porgiamo i nostri saluti. 

              Per il comitato organizzatore 

       Lino Oldrati – A.C.L.I. 


