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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali secondari 
di primo e secondo grado 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 
Istituti paritari secondari di primo e secondo grado 

Ai Referenti Educazione Civica e Legalità loro sedi 

 

Oggetto. INVITO alla MOSTRA NAZIONALE ITINERANTE: trentesimo anniversario costituzione D.I.A. 

(Direzione Investigativa Antimafia). Brescia, 2-3-5-6 maggio 2022, presso Auditorium Santa Giulia.   

La Direzione Investigativa Antimafia D.I.A. è un organismo investigativo interforze, specializzato con il 
compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, attività di investigazione preventiva e di 
contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel 1991 - intuizione del giudice Falcone - 
conta 30 anni di impegno e lavoro sempre più adeguato ai repentini cambiamenti delle organizzazioni 
criminali. 

Infatti la D.I.A. collega diversi aspetti, sociale e culturale, economico e finanziario, politico e istituzionale, 
quello militare e violento, non solo più solo nazionale e nel darknet market. 

Abbiamo a Brescia, nella settimana dal 2 al 6 maggio 2022, il previlegio di ospitare una particolare Mostra 
Nazionale itinerante, che ben esplicita quanto agito ed ancora in evoluzione per il bene e la sicurezza di 
tutti. 

Con 32 pannelli fortemente esplicativi, la Mostra, degnamente collocata nel complesso museale patrimonio 
UNESCO di Santa Giulia in Brescia, permette alla cittadinanza, ma con particolare attenzione rivolta alle 
Scuole secondarie di primo e secondo grado, di tutta la provincia, statali e paritarie, un particolare 
approfondimento – in seno alle attività obbligatorie di educazione civica. 

Le scuole approfondiranno le tematiche delle mafie e criminalità organizzate, proprio nel trentennio delle 
stragi di Falcone e Borsellino, per meglio fruire della visita alla Mostra. 

 

INVITO ALLA MOSTRA NAZIONALE 

30 anni di D.I.A. 
Brescia, Settimana dal 2 al 6 maggio 2022 

 

Sito istituzionale: 
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MOSTRA NAZIONALE ITINERANTE a BRESCIA  

30 anni di D.I.A. 
Ingresso per visita con accompagnamento gratuito solo su prenotazione  

Auditorium Santa Giulia 

 Via G. Piamarta, 4, angolo Via Musei, Brescia 
CALENDARIO 

Lunedì 2 maggio 

Per scuole 

 

Entrate scaglionate fino a 100 persone 

Orari 9.00 // 10.00 // 11.00 // 12.00 

Martedì 3 maggio 

Per scuole 

 

Entrate scaglionate fino a 100 persone 

Orari 9.00 // 10.00 // 11.00 // 12.00 

Lunedì 4 maggio 

Manifestazione istituzionale delle Autorità, solo ad invito personale 

Giovedì 5 maggio 

Per scuole 

 

Entrate scaglionate fino a 100 persone 

Orari 9.00 // 10.00 // 11.00 // 12.00 

Venerdì 6 maggio 

Per scuole 

 

Entrate scaglionate fino a 100 persone 

Orari 9.00 // 10.00 // 11.00 // 12.00 

Saranno rispettate le normative covid in vigore. 

Entrate classi autorizzate solo su prenotazione fino ad esaurimento posti al link: 

https://forms.gle/z4bxqBNJtha46jFS6  

In caso di richieste delle Scuole in sovrapposizione per ora o giorno, il Referente sarà contattato per gestire 

possibili cambi. 

In considerazione dell’evento straordinario, si raccomanda la massima partecipazione delle classi. Si 

ringrazia per la consueta collaborazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

Responsabile del Procedimento: Federica Di Cosimo ed Agostina Morgano 
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Referente: FDC AM -numero telefono diretto 0302012254 

indirizzo mail istituzionale: federica.dicosimo@posta.istruzione.it  agostina.morgano@posta.istruzione.it  
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