
 
 

COMUNICAZIONE N° 69  
Ai Docenti 
Agli Alunni 
Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: XXV giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. 

 
Il 21 marzo è un momento di riflessione e di incontro con i familiari delle vittime innocenti delle 

mafie, l’iniziativa proposta dall’Associazione Libera, “Verso il 21 marzo”, vuole promuovere momenti di 
incontro e percorsi laboratoriali per studenti e docenti. 
Gli alunni e i docenti che intendono aderire alla proposta di Libera sceglieranno un'area tematica, tra quelle 
di seguito elencate, per sviluppare un' attività laboratoriale. 

 
1. Memoria 
2. La trasformazione delle mafie 
3. Cura dei beni pubblici e dell'ambiente 
4. Fare comunità: essere parte di legami significativi 
5. Disuguaglianze e mafie, l’impegno sociale come lotta alle mafie 
6. Migrazioni e accoglienza 

 
Ogni approfondimento sarà ancorato ad una delle storie delle vittime innocenti delle mafie e il comune 
denominatore delle aree sarà “altro e altrove che ci impegniamo a costruire insieme”. 

 

Per preparare docenti e alunni alla XXV giornata della memoria e dell'impegno si propongono alcuni 
strumenti di approfondimento e lavoro: 

 
1) Percorso-Concorso Regoliamoci “Altro e Altrove” (tracce di lavoro differenziate per fasce d’età, 
disponibile dal mese di novembre 2019 su www.libera.it) 
2) Proposta formativa nazionale per un percorso in classe (tracce di lavoro disponibili dal mese di 
novembre 2019 su www.libera.it) 

Inoltre, il percorso“Tedofori di memoria e di impegno” vedrà protagoniste le piazze e le regioni che 
hanno ospitato in questi ventiquattro anni la Giornata nazionale del 21 marzo. Una staffetta, che sarà svolta 
da 25 persone, per testimoniare l’eredità preziosa delle nostre storie di memoria per trasmettere, nell’anno 
olimpico, valori positivi quali partecipazione, fair play, rispetto delle regole, solidarietà, amicizia, 
corresponsabilità, lealtà, miglioramento dei propri limiti. Una fiaccola di Libera, attraverso una staffetta 
simbolica tra i territori, sarà portata in giro per l'Italia. La torcia di memoria e impegno partirà da Padova, 
luogo dell'ultimo 21 marzo per proseguire il suo viaggio dal Nord e concludere il suo giro a Palermo. 

I docenti che intendono partecipare alla manifestazione dovranno comunicare la loro adesione e il 
progetto che intendono seguire, alle prof.sse Deleo e Maragioglio entro il 25 novembre. 
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