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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 M.I.U.R, 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” che quest'anno ha il tema “Luoghi di 

speranza, testimoni di giustizia”, e che dallo scorso lunedì 1 marzo è stata riconosciuta ufficialmente con 

una legge dello Stato Italiano.  

Il Coordinamento di Libera in Campania per l'edizione 2017 ha scelto di celebrare la giornata a livello 

regionale presso il Parco Conocal di Ponticelli, scelta importante e significativa per tutta la città, alla quale 

il Comune ha aderito patrocinando e supportando l'iniziativa che vedrà migliaia di studenti, giovani, 

associazioni, rappresentanti delle istituzioni sfilare al fianco delle oltre 150 famiglie di vittime innocenti 

della città di Napoli, che chiedono verità e giustizia per i propri cari.  

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 nostra scuola parteciperà all’iniziativa con le seguenti azioni: 

1. Mercoledì 8 Marzo dalle 11,30 alle 13,00 presso l’aula magna Peppino Impastato: Incontro dei 

rappresentanti del Coordinamento Di Libera in Campania con i rappresentanti di tutte le classi in 

preparazione alla giornata Nazionale del 21 Marzo; 

 

2. Martedì 21 Marzo alle 11,15 in contemporanea nazionale lettura dei nomi delle vittime, e 

presentazione degli studenti che vi hanno partecipato della mostra fotografica Scatta la notizia  
con modalità da concordarsi e oggetto di una successiva comunicazione. 

Considerata l’alta valenza formativa dell’iniziativa, si invitano i docenti ad adoperarsi, affinché, 

attraverso l’azione didattica, informino e formino i gruppi classi, utilizzando anche la su indicata 

piattaforma di Libera. 

 

Napoli, 07 /03/2017                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Anna Arenga 
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