
 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado  

della Regione Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: 21 marzo 2021 - XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. 

    Il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie, organizzata dall’associazione Libera, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, vede da anni le nostre scuole 

impegnate costantemente nel ricordare le tante vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa 

e nel ribadire la volontà di uno straordinario impegno civile da spendere quotidianamente contro 

ogni forma di criminalità, per l’affermazione della cultura della legalità e per contribuire alla 

costruzione di un mondo migliore. 

   Tanto premesso, il giorno 20 marzo dalle ore 9:00 alle ore 10:30 questo Ufficio Scolastico 

Regionale promuove un evento online, con la presenza di rappresentanti delle Istituzioni, dei 

Familiari delle vittime e del mondo della cultura, per una riflessione comune sul profondo 

significato della giornata. 

L’evento sarà trasmesso in diretta online sulle bacheche social Facebook e Youtube di Libera 

Campania ai link: 

https://www.facebook.com/liberacampania/ 

https://www.youtube.com/channel/UCnzZkv6ZQCqSnjVIXTBm3BA 

   Si chiede inoltre alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania di organizzare - 

sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle vigenti normative antiCovid - presso la propria sede o 

dinanzi a uno o più spazi culturali del proprio territorio, la lettura dei nomi delle vittime innocenti 

delle mafie alle ore 11:00 di sabato 20 marzo o,  in caso di chiusura della scuola, nella mattinata di 

venerdì 19 marzo. 

    L’elenco completo dei nomi delle vittime sarà scaricabile dal sito di Libera Campania a partire 

dal 10 marzo p.v. 

https://www.liberacampania.it 

  In preparazione di quest’importante appuntamento l’associazione Libera organizza il giorno 8 

marzo - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 un seminario di aggiornamento online, rivolto ai docenti che 

a vario titolo operano su percorsi di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza, sui temi: 

https://www.facebook.com/liberacampania/
https://www.youtube.com/channel/UCnzZkv6ZQCqSnjVIXTBm3BA
https://www.liberacampania.it/


 

 

 • La tempesta perfetta, le mafie al tempo del Covid. Intervengono Isaia Sales Docente Università 

Suor Orsola Benincasa e Elena Ciccarello direttrice della rivista La via libera. 

 • Approfondimento sulla giornata della memoria a cura di Libera Campania. Interviene Bruno 

Vallefuoco Area memoria, Libera nazionale. 

  I docenti interessati potranno prenotare la loro partecipazione inviando richiesta alla mail: 

 21marzo@liberacampania.it 

   Seguendo le indicazioni dei percorsi educativi indicati in allegato, le scuole potranno condividere 

i loro elaborati affiggendoli sulla parete virtuale che Libera ha predisposto al link:    

https://padlet.com/liberacampania/wonderwall21marzo 

  Le scuole interessate potranno inoltre programmare, d’intesa con gli organizzatori, incontri con i 

responsabili dell’associazione Libera e del Coordinamento campano dei Familiari delle vittime di 

criminalità, facendone richiesta all’indirizzo mail di cui sopra. 

   Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 

tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne 

l’adesione e la partecipazione affinché ogni scuola, nel rispetto della propria autonomia e della 

propria offerta formativa, possa costruire adeguati percorsi didattici ed educativi.  

 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 • Nota MIUR prot. m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000178.05-02-2021 (1) 

 • Line guida e percorsi laboratoriali 

 

 

 

 

 

LF/rd 
Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -  3665742057  rosario.duonno@istruzione.it 
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