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Alle scuole di ogni ordine e grado  
della Regione Calabria 

 

Oggetto: “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale” - XXIV Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie, promuove, per l'a.s. 2018-19 la partecipazione alla XXIV edizione della Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, riconosciuta dalla Legge n. 20 dell’8 
marzo 2017. 
Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del 
terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme ad oltre 600 familiari delle vittime, scenderanno in piazza, per 
ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di 
memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente. 

" Passaggio a nordest. Orizzonti di giustizia sociale " è il tema che accompagnerà la giornata, la cui piazza 
nazionale sarà Padova, e per la regione Calabria, Catanzaro, con un corteo cittadino al mattino e seminari di 
approfondimento al pomeriggio, ma che si svolgerà, simultaneamente in ogni parte d'Italia e in alcuni luoghi 
dell'Europa e dell' America Latina. 
 

I Cento Passi verso il 21 Marzo 
Come sempre la “Giornata” sarà preceduta in tutta Italia da una fitta rete d’incontri nelle scuole e in altri luoghi 
pubblici, affinché non venga vissuta come un evento fine a se stesso, ma come tappa di un impegno da alimentare 
ogni giorno dell’anno.  
A tal fine i referenti territoriali di Libera ed i famigliari delle vittime, sono a disposizione per organizzare su richiesta 
incontri nelle scuole in preparazione della giornata del 21 marzo, come indicato nella scheda delle proposte 
formative. Libera quest’anno propone percorsi sulle seguenti aree tematiche: 

 Area 1. Dove la mafia non esiste: rappresentazioni e stereotipi 

 Area 2. A tinte grigie: imprenditoria, economia mafiosa e corruzione 

 Area 3. Giustizia ambientale: dallo sfruttamento alla tutela del territorio e delle comunità 

 Area 4. Azzardo: scommettiamo su un altro futuro 

 Area 5. Storie di confini e di frontiera 

In base all’area tematica scelta, attraverso la scheda di adesione, verrà assegnata alla classe una storia di 
vittima di mafia.  
 
Organizza anche tu la lettura dei nomi  
Libera invita le scuole ad essere protagoniste della Giornata, a prescindere dalla partecipazione al corteo di 
Catanzaro, organizzando nei propri territori o nell’Istituto stesso, iniziative per la lettura dei 972 nomi delle vittime 
innocenti, che si terrà alle ore 11.00 in contemporanea in tutta Italia.  Al termine della lettura si potrà seguire grazie 
ad una diretta radiotelevisiva il momento conclusivo della piazza di Padova con l’intervento di Don Luigi Ciotti. 
Crediamo sia importante per la nostra Calabria non soltanto la partecipazione, ma che quei nomi siano letti dai 
nostri studenti. Consideriamo fondamentale che le voci dei giovani della Calabria -la terra più esposta al fenomeno 
della criminalità organizzata- in quel giorno si uniscano nel ricordo delle vittime di mafia del nostro Paese. 
Per segnalare il luogo della lettura dei nomi il 21 marzo compilate il modulo di adesione.  

http://www.liberacalabria.it/
http://www.libera.it/schede-339-nomi_da_non_dimenticare
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Modalità di iscrizione 
Per facilitare la partecipazione ai percorsi formativi e agli eventi della giornata del 21 marzo, abbiamo predisposto un 
modulo di adesione in cui la scuola dovrà indicare: 1) se e in quale luogo partecipare o organizzare la lettura dei 
nomi nella giornata del 21 marzo; 2) il tema scelto per lo svolgimento dei laboratori verso il 21 marzo. 
 
In base al tema scelto per i laboratori, alla scuola verrà assegnata la storia di una vittima di mafia. 
Il modulo andrà inviato alla segreteria organizzativa 21 marzo Calabria, al seguente indirizzo: 
21marzocalabria@gmail.com 
Le scuole calabresi che intendono partecipare al corteo di Catanzaro dovranno organizzare autonomamente il 
viaggio, e riceveranno il programma dettagliato della giornata che come ogni anno prevede: 

- Mattina: partenza del corteo a Catanzaro ore 9.00 e lettura dei nomi in piazza alle ore 11.00 
- Pomeriggio: seminari formativi tematici dalle ore 15.00 alle 18.00 

 
Documenti allegati: 

- Circolare del MIUR 
- La proposta educativa di Libera verso e oltre il 21 Marzo 
- Linee guida per i laboratori 
- Modulo di adesione 
- Banner 21 marzo 2019 

 

 

http://www.liberacalabria.it/
mailto:21marzocalabria@gmail.com

