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AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI I GRADO 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A 
 

Oggetto: XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle  

    mafie "Terra. Solchi di verità e giustizia” a.s. 2017/2018. 

Affinché il sacrificio dei giusti sia esempio per noi, percorriamo insieme solchi di verità e giustizia. 

 

Si comunica che il 21/03/2018 ricorre la ventitreesima edizione nazionale della “Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa da Libera e dal 

MIUR, in collaborazione con l'USR per la Sicilia. 
 

A partire dalla parola chiave e dallo slogan della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Libera propone alle scuole alcune tracce di lavoro e 

materiali di ricerca per accompagnare studenti e docenti nell'approfondire il tema della terra e dei 

diritti verso il 21 Marzo. 
 

Si invitano i docenti coordinatori delle classe ed in particolare quelli di lettere, arte, musica, , 

a individuare e sviluppare attraverso momenti di riflessione e approfondimento nelle classi un 

argomento su tre aree tematiche proposte:  
 

1. DIRITTI E DIGNITÀ DELLE PERSONE 

- diritto al lavoro 

- diritto alla mobilità 

- diritto all'amore 

- diritto alla conoscenza 

- diritto al gioco 

- diritto al futuro 
 

2. MAFIE IN SICILIA  

- approfondimento e conoscenza dei fenomeni mafiosi in Sicilia 

- mafie, violenza mafiosa e controllo del territorio 

- legami mafiosi vs legami civili e di comunità 
 

3. AMBIENTE 

- ecomafie 

- caporalato e agromafie 

- diritto alla salute e a un ambiente sano 
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Il tema della giornata, “Terra, solchi di verità e giustizia”, richiama proprio l’importanza di 

saldare la cura dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone. 
 

In mattinata gli alunni dalle ore 9:00 alle 11:00 saranno impegnati  in attività grafico-

pittoriche nonché musicali e letterarie. 

 

Alle  ore 11.00 sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le oltre 900 vittime innocenti 

delle mafie, per farsi portavoce di una richiesta di verità e di giustizia. 

 

"Ogni anno una città diversa, ogni anno un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa 

impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli 

vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità...L'iniziativa nasce dal 

dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il 

suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di 

essere ricordata con il proprio nome...Il 21 marzo: perché in quel giorno di risveglio della natura 

si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il 

seme di una nuova speranza". 

[Libera] 

 

Vista la rilevanza educativa dell'iniziativa, si auspica la massima partecipazione. 

 
      

F.to Il DS Girolamo Piazza  
 


