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Ai Docenti 

Agli alunni 

 

OGGETTO: 21 Marzo-Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno 

 

La “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

Mafie” giunge alla sua ventottesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta 

rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, 

nel segno del noi, nel segno di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie).  

La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n.20 

dell’8 marzo 2017.  

Da allora molta strada è stata fatta. Innumerevoli sono state le iniziative, i percorsi di cambiamento 

proposti e realizzati: beni confiscati, memoria, educazione alla corresponsabilità, campi di 

formazione e impegno, accompagnamento delle vittime e di chi ha fatto scelte forti di 

allontanamento dal contesto mafioso, formazione scolastica e universitaria, sono solo alcuni degli 

snodi più importanti dell’impegno collettivo di questo quarto di secolo.  

In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, rendendosi in alcuni casi più 

nascoste ma più invasive e pericolose per le nostre comunità e la nostra economia. Dunque, l’azione 

contro le mafie e la corruzione è un’azione che si deve rendere innovativa, capace di leggere la 

complessità del presente, guardando le radici della storia e con contemporaneamente lo sguardo 

rivolto al futuro libero che vogliamo costruire.  

La pandemia ha generato ulteriori occasioni di profitto e controllo sociale per le mafie, in un 

sistema di collusioni già collaudato e capace di relazioni profonde con il mondo politico ed 

economico. 

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. 

Quest’anno la manifestazione nazionale organizzata dall’associazione Libera si svolgerà a 

Milano. La Lombardia, Milano, sono da sempre un territorio considerato utile per le mafie e la 

corruzione, per l’importante movimentazione di denaro derivante dall’industria e dalla finanza. 

“E’ possibile” è lo slogan individuato quest’anno. La parola “possibile” deriva da “potere” e indica 

ciò che si può realizzare, ciò che può accadere.  Sappiamo che “è possibile” superare questa fase se 

a metterci in gioco siamo tutti. 

La proposta educativa di Libera per prepararsi alla Giornata Nazionale della Memoria si articola 

in 5 aree tematiche, tutte centrate sull’importanza “del fare memoria”. 
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Si allegano alla presente il documento integrale delle proposte di Libera per le scuole e le 

Linee guida per un percorso laboratoriale sulla memoria. 

Le classi interessate possono intraprendere un’attività di tipo laboratoriale anche organizzata in più 

incontri, privilegiando il lavoro di gruppo, partendo da una riflessione sul fare memoria, al fine di 

sviluppare un approfondimento della storia e del tema di interesse.  

Gli studenti possono anche realizzare un segno, un messaggio coerente con lo slogan, che 

rappresenti il percorso di memoria e di impegno. 

Le aree tematiche di approfondimento sono: 

1) Le stragi del ‘93: alla ricerca di verità e giustizia 

2) La zona grigia: imprenditoria, economia mafiosa e corruzione 

3) Mafie al Nord e mafie al Sud: oltre le rappresentazioni e gli stereotipi 

4) Donne e mafie 

5) Le grandi opere: da opportunità di sviluppo a sfruttamento ambientale 

 

          Il Dirigente scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

http://www.itegallo.it/
mailto:CETD010003@istruzione.it

