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Como, 11 aprile 2017
Prot.13 /2017
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e p.c. a tutti i Docenti
Preg.mo Dirigente,
nel corso del 2017 ricorre il 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D'amelio. Stragi di
mafia in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e i poliziotti delle loro scorte.
Siamo convinti che è nostro dovere non smettere di ricordare quegli anni truculenti e
caratterizzati dalla violenza delle guerre di mafia.
Siamo convinti che chi svolge un ruolo di attore sociale deve assumersi l'impegno di
rinnovare la memoria affinchè le giovani generazioni siano messe a conoscenza della
storia di questo paese, dei fenomeni malavitosi che hanno provato a condizionare la vita
politica, sociale ed economica e che ciclicamente si ripropongono pur con sistemi di
condizionamento diversi.
Il prossimo 23 maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci e
dell’assassinio di Falcone vogliamo ricordare in modo inedito la barbarie di quegli anni.
Vogliamo farlo raccontando una storia di Lavoro e Legalità attraverso un film, un
lungometraggio.
Perchè Lavoro e Legalità?
Perchè crediamo che questi due elementi rappresentino, in combinato disposto tra loro, la
leva in grado di liberare la vita politica e sociale da tutte le mafie, antidoto alla diffusione
del germe della criminalità organizzata.
Abbiamo voluto raccontare storie vere, quello che accade oggi nel mondo del lavoro,
storie con una forte valenza pedagogica perchè mostrano uno spaccato del nostro paese.
Soprattutto abbiamo voluto realizzare questo racconto con gli occhi degli studenti. Una

troupe di studenti comaschi si è messa in viaggio nel nostro paese, dalla Lombardia alla
Sicilia, per raccontare il Lavoro. Vogliamo presentare quest'iniziativa alle scuole
secondarie del territorio.
Per queste ragioni, siamo lieti di invitare Ella, i docenti e gli studenti dell'istituzione
scolastica che dirige, alla presentazione del film “Io che Lavoro per un algoritmo”.
Il prossimo 23 maggio, alle ore 9:00 presso il Cinema Astra di Como.
Nella speranza di incontrarci personalmente, porgiamo cordiali saluti.
Per la segreteria provinciale
Giacomo Licata
Segretario Generale
Camera del Lavoro di Como

Si allega locandina dell'iniziativa.
Per adesioni e informazioni vi preghiamo di contattare la dott.ssa Chiara Mascetti della
Cgil di Como ai seguenti contatti: tel. 3356781563 – mail chiara.mascetti@cgil.como.it

