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La Regione Abruzzo, con legge regionale n. 40 del 
2004 ha istituito la “Giornata regionale per la legalità”, 
con la finalità di sostenere l’educazione, l’informazione 
e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il 
territorio abruzzese. 

La Giornata regionale, intitolata alla memoria del giudice 
Emilio Alessandrini, rappresenta l’appuntamento 
centrale del programma regionale “Per.le – Percorsi 
sulla legalità”, giunto alla sua quarta edizione, 
approvato dalla Regione Abruzzo ed attuato grazie alla 
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Quest’anno il programma della legalità ha proposto una 
riflessione sull’importanza della legalità e del  rispetto 
delle regole, funzionali a migliorare gli stili di vita. 

Destinatari del programma sono stati i giovani 
abruzzesi, coinvolti direttamente nel Concorso regionale 
“Raccontiamo la legalità”, e chiamati a partecipare alla 
manifestazione come principali  protagonisti. 

La Giornata regionale è una preziosa occasione per 
continuare a riflettere insieme sul tema della legalità,  
sul modo in cui viene vissuta dai giovani e dagli adulti, 
e per stimolare una partecipazione costruttiva e 
responsabile alla vita della nostra comunità.

  9.30	  Apertura dei lavori 

           Carlo Masci
	 	 Assessore	alla	Legalità,	Regione	Abruzzo 

  Coordina i lavori: 
  Filomena Ibello
   Direttore	Riforme	Istituzionali,	Enti	Locali,		 	 	
	 	 Bilancio,	Attività	Sportive,	Regione	Abruzzo 
 
10.00  Interventi 
  Dott.ssa Antonietta Picardi
  Sostituto Procuratore,
   Procura della Repubblica dell’Aquila 

  Zednek Zeman
  Allenatore “Pescara calcio” 

10.40  “L’ABC della Legalità”  
  Presentazione progetto e video
  Liceo  Statale “G. Marconi” di Pescara
 
11.30  Premiazione delle scuole vincitrici del
  Concorso regionale
  “Raccontiamo la legalità” 
  Presentano i progetti premiati gli alunni
  delle scuole vincitrici 

12.30 	 Conclusioni 

          Carlo Masci
 	 Assessore	alla	Legalità,	Regione	Abruzzo	

Programma


