
 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE 

dei CONSULENTI del LAVORO 

di MESSINA 

Messina, 29 Ottobre 2019 
 
Spett.le  
Istituto “Caminiti-Trimarchii” 
C.A. Dirigente Scolastico 

          Santa Teresa di Riva (ME) 
Oggetto: Attuazione Progetto Lavoriamo per la Legalità 
 
I Consulenti del lavoro hanno ideato un evento mirato all’orientamento e alla diffusione della legalità che vorremmo 
realizzare in tutte le scuole italiane, in particolare nelle 5^ classi, a partire dall’anno scolastico/accademico 2019/2020. 
 
Si tratta di un workshop formativo dal titolo “Lavoriamo per la legalità”, che prende le mosse dal progetto editoriale 
avviatosi con la pubblicazione del libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio”. Storia di una 
famiglia di Colleghi che vive ancora oggi sotto scorta per avere rispettato etica e responsabilità di ruolo, denunciando 
azioni illecite compiute dalla criminalità organizzata. 
 
Il fine principale del Progetto “Lavoriamo per la legalità” è quello di orientare i giovani al mondo del lavoro, con una 
chiave diversa, che operi da lente di ingrandimento sui diritti e i doveri del lavoratore ma ancor di più sugli strumenti 
sociali e legislativi finalizzati a comprendere e combattere il fenomeno criminoso nelle imprese.  
 
Per lo sviluppo di tale attività formativa, la collaborazione del suo Istituto sarà di fondamentale importanza e pertanto 
le chiediamo di valutarne l’inserimento nell’organizzazione delle attività extracurricolari tenendo conto delle 
necessarie tempistiche prevedendo lo svolgimento delle attività in un’unica giornata con una durata massima di 
quattro ore, indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e si articolerà in due fasi. 
Nella prima fase verranno trattati i seguenti argomenti: il Lavoro nella Costituzione, gli strumenti sociali e legislativi in 
Italia per il contrasto della criminalità organizzata, il ruolo del professionista come presidio di legalità. (verrà fornita 
adeguata documentazione a supporto). 
Nella seconda fase invece, saranno coinvolti attivamente gli studenti a seguito delle nozioni ricevute e delle riflessioni 
avviate durante i dibattiti precedenti.  
Durante il workshop sarà trasmessa la video intervista ad Antonino Bartuccio eletto Sindaco di Rizziconi nel 2010 che 
dopo sei mesi dall'elezione, si presentò al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro per denunciare le pressioni della 
'ndrangheta che hanno determinato, un anno dopo, le dimissioni dei consiglieri comunali e quindi lo scioglimento 
dell'amministrazione.  Dal 2014 Bartuccio e la sua famiglia vivono sotto scorta. Anche se testimone di giustizia, Nino 
ha deciso di continuare a vivere nel suo Paese.  
 
I relatori di cui prevediamo la partecipazione saranno:  

 Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina;  

 Preside o Docente ospitante o delegato; 

 Presidente Tribunale Territoriale o Magistrato del territorio o Rappresentante Forze dell’Ordine o 
Prefetto o suo delegato. 
 

Confidando in una Vs. gradita partecipazione, restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro e disponibili a qualsiasi Vs. 
richiesta e/o chiarimento. 
  
 
         Distinti saluti 
            Il Presidente 
         Dott.  Maurizio Calogero Adamo 




