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                                                                                                                                                 Al sito web 

 

 

OGGETTO: 21 marzo 2021 - XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie 

 

 

Quest’anno, in preparazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie e, nel ribadire, la volontà di uno straordinario impegno civile da spendere 

quotidianamente contro ogni forma di criminalità, per l’affermazione della cultura della legalità e per 

contribuire alla costruzione di un mondo migliore, la nostra scuola si attiverà con percorsi di lavoro 

volti alla formazione e all’ approfondimento dedicati a queste importanti tematiche. 

 

Il simbolo scelto da Libera rappresentativo dell’evento, per il 2021, è la “Stella” “… un corpo 

celeste dotato di luce propria, che può essere usato anche come punto di riferimento, vista la sua 

posizione fissa. Che cosa illumina oggi il nostro impegno? Qual è oggi il punto di riferimento da 

guardare per sconfiggere mafie e corruzione? Se una stella incarna una persona vittima uccisa da 

mano mafiosa, come posso portare avanti la memoria di questa storia, affinché non sia morto invano? 

…” 

Nell’ambito delle iniziative proposte, la nostra scuola ha programmato, d’intesa con i responsabili 

dell’associazione Libera e del Coordinamento di Scafati, un interessante percorso di lavoro: 

 

il giorno 12 marzo alle ore 0 9:45 il Presidio di Libera di Scafati effettuerà un collegamento on 
line con gli studenti della scuola secondaria di primo grado e ci si interrogherà partendo dalle domande 

proposte ed aggiungendone altre nel corso del dibattito, secondo il binomio memoria e impegno che 

è caratterizzante della Giornata. Per riveder le stelle, costruendo insieme il nostro firmamento di 

memoria e impegno! 

                  

 

A tal fine i docenti sensibilizzeranno gli alunni sulla rilevanza della Giornata del XXI Marzo   

e sulle iniziative proposte. 
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