
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: 30° anniversario di fondazione della DIA.

La  Direzione  Investigativa  Antimafia  in  occasione  del  trentesimo  anniversario  dalla  sua
istituzione, avvenuta il 29 ottobre 1991, ha realizzato delle iniziative per far conoscere  la sua lunga
e proficua storia  di  contrasto alla  criminalità  organizzata di  stampo mafioso e il  suo spirito  di
agenzia interforze.

 Significativo è il progetto intitolato ’“Antimafia Itinerante” una mostra che sarà esposta in
22 città,  tra cui  anche Trapani,  in collaborazione con il  MIUR,  aperta ai  giovani  studenti delle
scuole e delle università ed a tutti i cittadini che vorranno conoscere la storia di questo organismo
investigativo e le più significative operazioni svolte.
 Si rende noto che la Sezione Operativa di Trapani della D.I.A. ha comunicato che dal giorno
16 al giorno 20 novembre 2021, presso il Museo “Agostino Pepoli”  si terrà la mostra itinerante,
costituita da pannelli interattivi, che raccontano la storia della Direzione Investigativa Antimafia.
In considerazione dell’importanza e della rilevanza di questa  ricorrenza le Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, sono invitate ad intervenire alla mostra itinerante realizzata dalla DIA 
coinvolgendo la platea degli studenti di questa provincia a prendere conoscenza del patrimonio 
informativo, con particolare sensibilizzazione degli studenti delle ultime classi degli istituti 
superiorio, oltre a promuovere proprie iniziative che possano trasmettere alle nuove generazioni, 

un messaggio di educazione alla legalità e alla cultura antimafia.

Si auspica la migliore partecipazione di tutte le scuole.

                                                                                                                       LA DIRIGENTE

                                                                                                                   Tiziana Catenazzo
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                               ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

Dirigente: Dott.ssa Tiziana Catenazzo, tiziana.catenazzo@istruzione.it

Referente: Dott.ssa Figliola Carmela :  carmelafigliola2@istruzione.it   tel. 0923/599939

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111
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