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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori generali degli
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Uffici

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
“Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” 21 marzo 2017.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle scuole di ogni
ordine e grado alla ventiduesima edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie”.
Quest’anno l’evento principale della ricorrenza si svolgerà a Locri, in Calabria, il 21 marzo. Al
mattino, al seguito di oltre 1000 familiari delle vittime di mafia, la città verrà percorsa da migliaia
di persone appartenenti a diverse realtà – istituzionali, amministrative, scolastiche, ecclesiali,
associative, cooperative, sindacali – unite dall’impegno per la giustizia e per il bene comune. Nel
pomeriggio si terranno incontri e seminari di approfondimento, nella convinzione che il sapere, la
presa di coscienza e l’impegno che ne deriva, siano i requisiti per contrastare le forme di abuso, di
violenza, di corruzione che soffocano il nostro Paese.
Il tema della giornata, “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”, richiama proprio
l’importanza di saldare la cura dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà
delle persone. Esercitando al contempo le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti –
ospiti e custodi – della Terra.
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Simultaneamente a quanto accadrà a Locri, in oltre 4000 spazi diffusi in ogni parte d’Italia
verranno letti, uno per uno, tutti i nomi delle vittime innocenti, dalla fine dell’800 a oggi, ma anche
sottolineato come le vittime non chiedono solo di essere ricordate ma di vedere realizzati gli ideali e
le speranze per le quali hanno speso la vita.
Nella gratitudine per l’impegno di tanti presidi e docenti di ogni parte d’Italia, e in nome di un
rapporto che lega da oltre vent’anni Libera e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, si invitano le scuole della Calabria a partecipare alla Giornata di Locri del 21 marzo e le
scuole di tutta Italia ai momenti regionali e provinciali organizzati nei rispettivi territori, dove
potranno contare sulla presenza e l’organizzazione dei coordinamenti territoriali di Libera.
Libera suggerisce inoltre alle scuole di avviare un percorso di preparazione alla partecipazione
alla Giornata, prendendo spunto dalle proposte formative e dal materiale che è reso disponibile
attraverso la piattaforma web www.libera.it. La medesima piattaforma contiene anche tutte le
informazioni utili per partecipare agli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale.
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa le SS. LL. sono pregate di assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche.
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Paolo Sciascia
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