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Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. Napoli: Terra Mia. Coltura⏐Cultura 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche 

alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie che si celebra il 21 marzo di ogni anno e riconosciuta con la legge n.20 dell’8 marzo 



2017, per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e 

del dovere.  

Per la presente edizione è stata scelta, quale “piazza” principale per la celebrazione della 

giornata, la città di Napoli, ma simultaneamente in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, 

si terranno momenti di riflessione, di approfondimento e di incontro. 

L’Associazione, a causa delle vigenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, ha deciso di 

promuovere numerose iniziative a livello locale per diffondere la memoria e far emergere 

l’impegno di tutti i contesti territoriali. 

A tal proposito, durante la mattina di lunedì 21 marzo p.v., studenti e docenti e laddove 

possibile anche in collaborazione con i coordinamenti territoriali di Libera, sono invitati a 

promuovere un momento commemorativo, attraverso la lettura dei nomi delle vittime 

innocenti delle mafie, sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle normative anti Covid, 

vigenti alla data del 21 marzo. 

Le Istituzioni scolastiche, inoltre, potranno attivare percorsi preparatori sulla base delle 

indicazioni contenute nel documento allegato alla presente, al fine di poter ideare il proprio 

percorso di conoscenza, attraverso la ricerca di materiali e l’elaborazione di lavori collettivi 

che si inseriscano nei piani dell’offerta formativa già in essere. 

Per informazioni sarà attiva la segreteria organizzativa, al seguente indirizzo mail:  

segreteria21marzo@libera.it . 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare alla stessa la più 

ampia diffusione tra le istituzioni scolastiche del territorio. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

              Jacopo Greco  
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