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Al personale docente della scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale ”P.Giannone” 
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale 

”P.Giannone” 
Al DSGA 
All’Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto - Percorsi educativi per la sostenibilità – Riflessioni in memoria delle vittime della criminalità 

organizzata con particolare riguardo ai reati ambientali 

 
 
 Si comunica che in data mercoledì 15  marzo 2023 alle ore 10,00 presso la Sala Mensa del Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento è  previsto un forum  in memoria delle vittime della criminalità organizzata 

con particolare riguardo ai reati ambientali. 

Gli alunni, delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado incontreranno Mariarosaria Ricci, 

Sara Scuderi e Antonio Iermano , personalità competenti dell’Associazione LIBERA  che interverranno con un 

dibattito di approfondimento dei seguenti temi: 

- i reati ambientali: dalla nascita della parola “ecomafia” alla promulgazione della legge 22 maggio 2015, n. 68: 

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente 

- lo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania (Terra dei Fuochi ed operazione Adelphi 1991) 

- Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n.1 (Cambio dell'articolo 9 e l'articolo 41 comma 2 della Costituzione) 

- il rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente, con particolare attenzione nostro territorio 

Riflessioni in memoria delle vittime della criminalità organizzata con particolare riguardo ai reati ambiental 

 
Coordinatore del forum il Referente all’educazione per lo sviluppo sostenibile  prof.ssa Rossana POPPA 

 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Mupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 
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