


































 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII Giornata della Memoria e  

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie  

“Terra. Solchi di verità e giustizia” 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

collaborazione con Libera, promuove, per l’a.s. 2017-18, la 

partecipazione alla ventitreesima edizione nazionale della 

“Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”, aperta alle scuole di ogni ordine 

e grado. 

Replicando la formula adottata negli ultimi due anni, Foggia 

sarà il 21 marzo la “piazza” principale, ma simultaneamente, in 

migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina, 

la Giornata della Memoria e dell’Impegno verrà vissuta 

attraverso la lettura dei nomi delle vittime e, di seguito, con 

momenti di riflessione e approfondimento. Ovunque il 21 

Marzo sarà preceduto da incontri di preparazione a cui tutte le 

scuole sono invitate a partecipare. 

La scelta di Foggia e della Puglia ha un duplice intento: porre 

l’attenzione su una mafia emergente, particolarmente violenta e 

in parte ancora sottovalutata come quella del Gargano, ma 

soprattutto evidenziare le realtà belle e positive di una Regione 

rinomata per la sua generosità, e che a partire da una terra 

proverbialmente fertile, vuole tracciare “solchi di verità e di 

giustizia”.  

Invitano caldamente le scuole a prendere parte alla Giornata di 

Foggia e in tutta Italia ai momenti regionali e provinciali 



organizzati nei rispettivi territori, dove potranno contare sulla 

presenza e l’organizzazione dei coordinamenti territoriali di 

Libera. I docenti e gli studenti impossibilitati a partecipare alle 

iniziative previste, potranno decidere di fare del proprio istituto 

un “luogo di memoria”: uno degli spazi diffusi in ogni parte 

d’Italia nei quali verranno letti, uno a uno, tutti i nomi delle 

vittime innocenti delle mafie, nell’ottica di una memoria viva, 

desiderosa di realizzare gli ideali e le speranze per cui quelle 

persone sono state uccise.  

Tutte le informazioni per partecipare al 21 marzo di Foggia e 

nelle altre regioni, o per organizzare un luogo di memoria, i 

contatti delle segreterie organizzative e la proposta educativa 

per l’avvicinamento degli studenti alla Giornata (allegata alla 

presente nota) saranno pubblicate e costantemente aggiornate 

sulla seguente pagina web: 
  
http://www.libera.it/schede-190-

giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vit

time_innocenti_delle_mafie 
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