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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

e per loro tramite ai referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti 

Alla scuola polo del Parlamento Regionale Studenti Toscana  

IIS Leonardo da Vinci di Firenze 

 

e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Festa della Toscana 30 novembre 2021 – Teatro Cinema La Compagnia a Firenze 

 

In vista dell’appuntamento con la Festa della Toscana in programma per il prossimo 30 novembre si 

comunica che la celebrazione dell’edizione 2021 a cura del Consiglio Regionale della Toscana è: 

“Dall’abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti”. 

Con l’intento di affidare ai giovani il ruolo centrale che meritano in tale celebrazione è stato organizzato un 

momento dedicato alle scuole, agli insegnanti, alle ragazze e ai ragazzi che frequentano gli istituti secondari 

di secondo grado della regione, alle rappresentanze istituzionali degli studenti, in particolare alle Consulte 

provinciali, al Parlamento regionale e ai docenti referenti sul tema del “Contrasto all’hate speech” con 

l’obiettivo di promuovere la diffusione di buone pratiche e la sottoscrizione di un “Manifesto contro la 

comunicazione ostile”.  

All’iniziativa parteciperanno personaggi del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, del sociale 

che si alterneranno sul palco per raccontare le loro esperienze, portare le loro testimonianze ed interagire 

coi ragazzi presenti in platea. Nell’occasione sarà avviata una campagna di sensibilizzazione sulle corrette 

forme di comunicazione e di linguaggio e saranno quindi previste ulteriori attività da sviluppare all’interno 

delle scuole stesse. Tra le presenze già confermate (ma altre se ne aggiungeranno) ci sono il cantante 

Lorenzo Baglioni, il vignettista Sergio Staino, il consigliere regionale e attivista Jacopo Melio, 

l’accademica e saggista Vera Gheno, il Ceo della Nelson Mandela Foundation, Sello Hatang, il 

vicepresidente della Commissione Segre sen. Francesco Verducci. Tra gli ospiti contattati ci sono, tra gli 

altri, il calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly e l’ex giocatore di Fiorentina e Inter Borja Valero. 

Per partecipare alla Festa della Toscana in presenza è necessario registrarsi al seguente form: 

https://forms.office.com/r/9tHy41QZnF entro il 19 novembre p.v.  
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L’evento in presenza si terrà il 30 novembre dalle ore 15.00 presso il Teatro Cinema la Compagnia a Firenze 

in Via Cavour n. 50/r.  

A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, è prevista la partecipazione di un 

numero limitato a 200 persone.  

Si accede solo con certificazione verde Covid. 

 

Attesa l’importanza dell’iniziativa, si prega di assicurare la più ampia partecipazione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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