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XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie: iniziative del 21 marzo e
seminario di aggiornamento sui temi di Educazione alla
Legalità per i docenti referenti della Campania. La XXIII
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie organizzata dall’associazione Libera,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, si svolgerà quest’anno il 21 marzo
a Foggia e in contemporanea in oltre 4000 luoghi in
Italia e nel Mondo, per ribadire in ogni piazza, in ogni
città, il valore e la testimonianza dell’esserci. Anche
nella nostra regione, l’associazione Libera e questo
Ufficio Scolastico Regionale, con il Coordinamento
Campano dei Familiari delle vittime innocenti della
criminalità e la Fondazione Pol.I.S., organizzano la
giornata del 21 marzo che vede da anni le nostre
Istituzioni scolastiche impegnate costantemente nel
ricordare le tante vittime innocenti della violenza
criminale e mafiosa e ribadire la volontà di uno
straordinario impegno civile speso quotidianamente
contro ogni forma di criminalità, per l’affermazione della
cultura della legalità e contribuire alla costruzione di un
mondo migliore. Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di
primavera, la lettura di quell’interminabile elenco di
nomi darà forza all’impegno quotidiano di ciascuno, per
non dimenticare e dare dignità alle storie di tutte le
vittime. Tanto premesso e facendo seguito alla nota
MIUR
prot.
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006779.13-12-2017 si invitano le
SS.LL. a voler promuovere la partecipazione alla
manifestazione regionale che si terrà il 21 marzo a
Scafati. Per far sì che ci sia la più ampia e capillare
partecipazione degli studenti alla Giornata della
Memoria e dell’Impegno, si chiede a tutte le Istituzioni

scolastiche della regione di organizzare presso il
proprio Istituto, la lettura alle h. 11:00 dei nomi di tutte
le vittime innocenti, alla stessa ora in cui saranno letti in
tutta Italia e in altri Paesi del mondo. In preparazione
della giornata del 21 marzo, l’Ufficio Scolastico
Regionale, in collaborazione con Libera e la
Fondazione Pol.I.S., organizza un Seminario di
aggiornamento sui temi della Legalità, della Memoria e
Impegno, rivolto ai docenti referenti di Educazione alla
Legalità della Campania. È prevista una giornata di
lavori, articolata con interventi di esperti ed esperienze
di gruppo, che si svolgerà il 19 febbraio 2018 dalle ore
9:00 alle 17:30 presso l’IPSEOA Cavalcanti in via
Taverna del ferro, 4 - Napoli, che nella pausa pranzo
servirà un lunch ai partecipanti. Il programma della
giornata prevede in sessione plenaria relazioni sul
tema: “L’Adolescente del terzo millennio: fattori di
rischio e fattori di protezione nella criminalità minorile” e
approfondimenti in gruppi di lavoro sui temi: Memoria e
Impegno; Educazione non formale: il teatro educativo;
Bullismo e cyberbullismo; Dipendenze e disagio. Per
ragioni organizzative e di disponibilità all’accoglienza, il
numero dei partecipanti sarà limitato a un solo referente
per istituto scolastico, gli interessati dovranno
obbligatoriamente
prenotare
la
partecipazione
utilizzando la scheda allegata, da inviare entro venerdì
15
febbraio
p.v.
all’indirizzo
mail:
seminario21marzo@gmail.com e attendere, in risposta,
la conferma dell’accettazione della prenotazione stessa.
Saranno accolte solo le prime 100 adesioni. Strumenti
di supporto e accompagnamento per insegnanti e
studenti, nonché aggiornamenti su ulteriori iniziative, sul
percorso della manifestazione e scheda d’adesione,
sonodisponibili all’indirizzo: http://www.liberacampania.it
Le scuole interessate potranno programmare presso le
proprie sedi, d’intesa con gli organizzatori, incontri con i
responsabili
dell’associazione
Libera
e
del
Coordinamento campano dei Familiari delle vittime di
criminalità, inviando una richiesta all’indirizzo mail:
21marzo@liberacampania.it
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