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Circolare n. 161       S. Margherita di Belìce 10 marzo 2019 
 

 Ai Docenti  
Agli Alunni  

 
Oggetto: XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale.” a.s.2018/19 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 
Libera (coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole e realtà di base impegnati nella 
diffusione della cultura della legalità), promuove la partecipazione delle scuole italiane alla 
ventitreesima edizione nazionale della "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie" – quest’anno dedicata al tema “Terra. Solchi di verità e giustizia” - 
che verrà celebrata il 21 marzo a Padova e, contemporaneamente, in tantissime altre piazze, 
scuole e luoghi di lavoro in Italia e anche oltre i confini nazionali. 
La giornata nazionale 2019 segnerà un passaggio a “Nord Est”, con la cura di “sconfinare” e 
costruire ponti di impegno tra luoghi più vicini e territori più lontani. 
 

In vista della partecipazione alla manifestazione del 21 marzo, Libera invita le scuole a compiere 
un percorso di conoscenza e riflessione nell'ambito di una delle cinque aree tematiche proposte, 
accomunate dal contenuto trasversale della MEMORIA, che rappresenterà il riferimento 
portante, piuttosto che un semplice tema tra gli altri, attraverso il quale sviluppare un percorso 
di approfondimento, rielaborazione e impegno a scuola e nel territorio. 
 
Si suggerisce di sviluppare un'attività di tipo laboratoriale organizzata in più incontri, 
privilegiando il lavoro con il gruppo classe, partendo da una riflessione sul fare memoria, 
riflessione che continuerà a essere un riferimento attivo per tutto il percorso, per sviluppare un 
approfondimento della storia e del tema di interesse. 
Alla fine del percorso operativo gli studenti realizzeranno un elaborato scritto, visivo o 
multimediale sulla storia personale di una delle vittime di mafia - da individuare con la segreteria 
provinciale di Libera. Gli elaborati verranno poi raccolti da Libera ed esposti con modalità ancora 
da definire. 
 
Oltre all’elaborato, si propone  alle classi impegnate nel percorso di memoria verso il 21 
Marzo, di: 
- immaginare un oggetto simbolico che porti con sé il senso del percorso svolto e richiami 
in qualche modo l’area tematica scelta; 
- realizzarlo nella massima libertà creativa (disegni, pitture, striscioni, manifesti, 
realizzazioni plastiche, come cartapesta, ecc.); 
- prediligere se possibile la realizzazione di supporti e manufatti che possano essere poi 
portati agevolmente in corteo e in piazza in occasione della Giornata della Memoria e 



 

dell’Impegno. 
 
Per avere ulteriori informazioni, studenti e docenti interessati possono visitare il sito 
www.libera.it e/o rivolgersi alla prof.ssa M. Mangiaracina, alla quale dovrà essere comunicata 
l’eventuale adesione delle classi all’iniziativa entro e non oltre il 13 marzo p.v. 
 
In allegato la proposta educativa, corredata dei materiali, fornita da Libera per la preparazione 
alla giornata. 
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico  

           Girolamo Piazza 

 

 

 


