
  AI DOCENTI 

  AL SITO WEB 

OGGETTO: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie 

La Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla 

sua ventisettesima edizione. La Giornata è da qualche anno è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso 

la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, 

di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. È una giornata 

di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima 

come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, 

ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti. La manifestazione nazionale quest’anno si svolgerà a Napoli, 

luogo di cultura e di accoglienza ma simultaneamente, celebrata in centinaia di luoghi in Italia, Europa, 

Africa e America Latina. La  Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, saranno ascoltate le testimonianze dei familiari 

e approfonditi le questioni relative alle mafie e corruzione, nel segno di una memoria che non vuole essere 

celebrazioni ma strumento di verità e giustizia. 

In occasione del 21 marzo 2022 Libera, propone 

alle scuole: 

1) di collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, per partecipare a distanza all’iniziativa nazionale che

sarà trasmessa in diretta tv dalla RAI.

2) di produrre uno striscione/manifesto da appendere dalla finestra della scuola ricordando una vittima

innocente delle mafie dell’elenco pubblicato da Libera (vivi.libera.it).

3) di condividere sul sito della scuola e, laddove presenti, sui profili social, tutte le iniziative realizzate

in occasione della Giornata.

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

proposte. 
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Documento informatico firmato digitalmente          

Lo slogan: Terra mia. Coltura / Cultura. 

Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità 

locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale 

a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, 

alla nostra quotidianità. 

Coltura / Cultura. La coltura nella terra, la cultura 

nelle coscienze. Due parole che si differenziano solo per 

una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro 

che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per 

il nutrimento della Terra con l’impegno per il 

nutrimento delle coscienze. 
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