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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici d’Ambito Territoriale della Campania
LORO SEDI
Ai Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli
Studenti della Campania
LORO SEDI
Alle Associazioni Studentesche Campane
rappresentate nel Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche
LORO SEDI
Al FOR.A.G.S. Campania
SEDE
Oggetto:

Iniziative in Campania per il 21 marzo XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie: Luoghi di speranza, Testimoni di bellezza.

La XXII 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 Locri (RC)
e in contemporanea in tutte le città d’Italia con lo slogan “Luoghi di speranza, Testimoni di
bellezza.”.
Un appuntamento, che vede da anni le Istituzioni scolastiche della nostra regione impegnate
costantemente, nel ricordare le tante vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa e a
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.
La camorra rappresenta una cultura di morte che rifiutiamo e che non possiamo accettare,
affermarlo insieme ai nostri studenti non è solo un dovere civile, ma un obbligo etico e morale.
Tanto premesso e facendo seguito alla nota MIUR prot. N. AOOODGSIP Reg. Uff. 0000253 del
19/01/2017, si invitano le SS.LL. a voler diffondere l’allegato programma della giornata,
organizzata in Campania dall’associazione Libera in collaborazione con questo Ufficio Scolastico
Regionale, il Coordinamento Campano dei Familiari delle vittime innocenti della criminalità e la
Fondazione Pol.I.S..
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
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presso il proprio Istituto, la lettura alle h. 11:15, dei nomi di tutte le vittime innocenti, alla stessa
ora in cui saranno letti in tutta Italia. L’elenco completo è scaricabile al link:
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87

In preparazione della partecipazione alla giornata del 21 marzo, 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
Strumenti di supporto e accompagnamento per insegnanti e studenti, nonché aggiornamenti su
ulteriori iniziative, sono disponibili all’indirizzo:
http://www.liberacampania.it/formazione/590-21-marzo-2017-scuole
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.
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Allegati:





Circolare MIUR prot. N. AOOODGSIP Reg. Uff. 0000253 del 19/01/2017,
Programma della manifestazione
Linee guida “Verso il 21 marzo: le scuole adottano una vittima di mafia”
Scheda d’adesione

LF/rd
Prof. Rosario D’Uonno
Ufficio III
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