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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 77 del 13 gennaio 2021 ha approvato, ai sensi 

dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di 

legge “LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2021”, l’ordine del giorno n. 747 concernente: 

 

 

 
ISTITUZIONE DEL “PREMIO WILLY MONTEIRO DUARTE” 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
PREMESSO CHE 
 il 6 settembre 2020 veniva brutalmente ucciso nel comune di Colleferro Willy Monteiro Duarte, 

giovane cuoco nato a Roma il 20 gennaio 1999 e residente nel Comune medesimo insieme alla 
famiglia; 

 il ragazzo è stato vittima di un pestaggio causato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, 
ad opera degli stessi responsabili;  
 

CONSIDERATO CHE 
 la brutalità del pestaggio e la conseguente uccisione ha avuto un forte impatto sull'opinione 

pubblica italiana tanto da suggerire ipotesi di innalzamento delle pene per il reato di rissa, con 
l'introduzione di un provvedimento amministrativo riguardante il divieto di accesso in determinati 
locali ed edifici pubblici per i protagonisti di atti di disordine o violenza;  

 in data 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, su proposta 
del Ministro dell’Interno, il decreto di conferimento della medaglia d’oro al Valor Civile alla 
memoria di Willy Monteiro Duarte con la seguente motivazione: «Con eccezionale slancio 
altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai 
bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la 
soluzione pacifica di un’accesa discussione. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione 
di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire 
ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche 
quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita. Luminoso 
esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso 
civico, spinti fino all’estremo sacrificio.»;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) della Legge Regionale n. 2 del 24 Marzo 2016, la Regione 
sostiene la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di 
coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed 
educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze; 
 

RITENUTO CHE 
 sia necessario onorare la memoria di Willy, il suo alto senso civico, il suo coraggio ed il suo 

spirito di sacrificio e di abnegazione; 
 a diffondere, in particolare, tra i giovani e giovanissimi la cultura del rispetto, della solidarietà e 

della non violenza, 
 

IMPEGNA 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

  

ad istituire il premio annuale “Willy Monteiro Duarte”, destinato, previo apposito bando di concorso  
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pubblico e a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli 
interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), agli studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, del territorio del Lazio, al fine di contrastare il 
fenomeno della violenza e le manifestazioni di aggressione nei confronti degli adolescenti, nonché 
qualsiasi forma di violazione della dignità della persona umana. 

 

 

 
 
Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato 
dal Consiglio regionale. 
 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 
LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 
f.to digitalmente Cinzia Felci 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 
f.to digitalmente Gianluca Quadrana 
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f.to digitalmente Daniele Giannini 

 
IL PRESIDENTE  
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f.to digitalmente Mauro Buschini  


