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Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti  

Al DSGA 

Sito web 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Piano Ed. Civica/ LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

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

 Si comunica che 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”, riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 

2017, n. 20.  
La partecipazione alla Giornata della Memoria, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, è inclusa nel del percorso 

formativo di Educazione Civica.  

Il 21 marzo è un momento di riflessione, di relazioni e di testimonianze; leggere i nomi delle vittime è un modo 

per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di 

chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti ... Storie di vita, di amore per il bene 

comune.  

Lo slogan scelto da LIBERA per questo 21 marzo è "A ricordare e riveder le stelle" uno slogan che vuole 

essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi 

quella vita ci ha lasciato, come un testimone nelle mani di un corridore che deve vincere la gara più importante, quella 

per l’affermazione del bene collettivo, del bene comune.  

Si invitano i sigg. docenti a mettere in atto tutte le attività che ritengono idonee, preparando gli studenti 

alla celebrazione della Giornata della Memoria.  

 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito nazionale di Libera. 
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