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 Bologna, 20.11.2019 
 
 All’Associazione Pereira APS 
 Bagnacavallo - RA 
  
 
 e p.c. All’Ufficio V - Ambito territoriale 
  di Bologna 
  All’Ufficio X - Ambito territoriale 
 di Ravenna 
 

 
Oggetto: Concessione di patrocinio non oneroso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 

Romagna per l’iniziativa “Liberi dalle Mafie - progetto multidisciplinare di 
formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria”. 
Bologne e Ravenna – da gennaio a maggio 2020. 

 
In riscontro alla richiesta pervenuta, visto il parere dell’Ufficio X – Ambito 

Territoriale di Ravenna, si autorizza l’uso del logo e si concede il patrocinio non oneroso 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’iniziativa “Liberi dalle Mafie - progetto 
multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e 
Memoria”, che coinvolgerà Istituti scolastici superiori di Bologna e Ravenna, edizione 2020.  

 
Considerata la dichiarata gratuità per i destinatari, il patrocinio viene concesso in 

quanto l’iniziativa ha carattere di particolare valenza culturale ed è di interesse per la 
comunità scolastica. 

 
Con riferimento all’iniziativa di cui trattasi, oggetto del presente patrocinio, 

codesta Associazione vorrà fare pervenire a questo Ufficio copia degli eventuali materiali 
prodotti e pubblicazioni realizzate, in formato cartaceo e digitale. 
 
 

Il Direttore Generale  
Stefano Versari 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
342 6284941
organizzazione@avvisopubblico.it
www.avvisopubblico.it 

Grugliasco, 04/09/2019
Prot. N 78

SPETT.LE

ASSOCIAZIONE PEREIRA

Via Saffi, 2  -  48012  Bagnacavallo (RA)

OGGETTO: dichiarazione di adesione a:  “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare

di  formazione  ed  educazione  su  Legalità,  Cittadinanza  e  Memoria  presso  gli  Istituti

Scolastici Superiori di Imola”,  a.s. 2019/20.

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto  “Liberi dalle mafie: progetto

multidisciplinare di  formazione  ed  educazione  su  Legalità  e  Senso  Civico  negli  Istituti

Scolastici  Superiori  di  Imola”,  promosso  e  realizzato  dall’Associazione  Pereira,

ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - enti  locali  e Regioni per la  formazione civile

contro  le  mafie,  dichiara  il  proprio  interesse  e  la  propria  adesione/collaborazione  non

onerosa alla realizzazione del progetto. 

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA P.IVA 11246740010

Piazza Matteotti 50 Via N. Bixio, 5 C.F. 94062420362

10095 Grugliasco (TO) 00185 Roma ISCRIZIONE R.E.A. 1199977



 

Ravenna  

 

 

 

 
 

 

 
48124 Ravenna – Piazza Bernini 7 – Tel. 0544/292711 – Fax 0544/408188 

 

Ravenna, 16 settembre 2019 

 

 

 

 

 

All’Associazione Pereira 

Via A. Saffi 2 

48012 Bagnacavallo (RA) 

 

 

 

 

 

Prot. 1658/2019  

Oggetto:  dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso gli Istituti 

Scolastici Superiori di Imola”, a.s. 2019/2020. 

 

 

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità e Senso Civico negli Istituti 

Scolastici Superiori di Imola”, promosso e realizzato dall’Associazione Pereira, 

Confesercenti Provinciale di Ravenna, con sede a Ravenna in Piazza Bernini n. 7, dichiara 

il proprio interesse e la propria adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione del 

progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

  

 La Presidente Provinciale Confesercenti

 Monica Ciarapica 

 



 
 
 

48124 Ravenna – Piazza Bernini 7 – Tel. 0544/292711 – Fax 0544/408188 

Ravenna, 16 settembre 2019 

 

 

 

 

 

All’Associazione Pereira 

Via A. Saffi 2 

48012 Bagnacavallo (RA) 

 

 

 

 

 

 

Prot. 1657/2019 GM/ng 

Oggetto: dichiarazione di adesione a: “Liberi dalle mafie: progetto multidisciplinare di 

formazione ed educazione su Legalità, Cittadinanza e Memoria presso gli 

Istituti Scolastici Superiori di Imola”,  a.s. 2019/20. 

 

 

 

Considerata la forte valenza educativa e civile del progetto “Liberi dalle mafie: progetto 

multidisciplinare di formazione ed educazione su Legalità e Senso Civico negli Istituti 

Scolastici Superiori di Imola”, promosso e realizzato dall’associazione Pereira, SOS 

IMPRESA EMILIA ROMAGNA, con sede a Ravenna in Piazza Bernini n. 7, dichiara 

il proprio interesse e la propria adesione/collaborazione non onerosa alla realizzazione 

del progetto.  

 

Distinti saluti. 

 

 

 

  per S.O.S. Impresa Emilia Romagna 

  Il Presidente 

  (Giancarlo Melandri) 

     
   






