
 
 

 

 

Circ. n. 200                                                                                              Colleferro, 16 marzo 2022 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

 

Oggetto: 21 marzo 2022, XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 

 

 

 
 

 

 

La Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

giunge alla sua ventisettesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di 

associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, nel 

segno del noi, nel segno di Libera. 

La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 

20 dell’8 marzo 2017. Come ogni anno il MI sollecita la partecipazione delle scuole di ogni ordine e 

grado a questa Giornata (Nota MI prot. 517 del 15/02/2022). 

 

Anche quest’anno la nostra scuola partecipa a questo importante momento di riflessione. La 

lettura dei nomi che è il momento più significativo di questa giornata, riprende in qualche 

modo la staffetta tra le classi dello scorso anno. Le classi si recheranno in sequenza (si veda 

l’allegato n. 2) a posizionare uno dei nomi delle oltre 1000 vittime innocenti delle mafie su un 



grande pannello che verrà collocato in “vasca”. I nomi verranno scritti su dei post-it che 

saranno consegnati alle classi nei giorni precedenti. 

 

Terra mia. Coltura | Cultura è lo slogan scelto quest’anno dall’associazione LIBERA con 

l’intento unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire. 

Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini 

globali a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità.  

Coltura | Cultura. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano 

solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene 

insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze. 

 

Per approfondire segnaliamo questa pagina web di Libera, dove è possibile anche scaricare dei file 

con dei percorsi didattici: 

 

www.libera.it/schede-1552-verso_il_21_marzo_2022_proposta_formativa 

 

 

Organizzazione della Giornata nella nostra scuola. 

 

Lunedì  21  marzo 2022 

 

A partire dalle ore 8:30, e scaglionate ogni 10 minuti, due classi si recheranno in “vasca” dove 

troveranno il pannello su cui posizionare i post-it con i nomi delle vittime  (un post-it, un 

nome) che sono stati assegnati loro (sull’allegato n. 2 troverete sia i nomi assegnati che 

l’orario). 

 

I post-it andranno preparati nei giorni precedenti o comunque prima di recarsi in vasca per 

posizionarli, dove si è necessario far rispettare il distanziamento. 

 

10 minuti prima dell’orario assegnato si leggerà  in classe un messaggio del Dirigente 

Scolastico e un breve testo che spiega il significato della giornata (allegato n. 1). 

Il posizionamento dei post-it terminerà alle ore 14:00. 

 

PER CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELL’INIZIATIVA, 

RIVOLGERSI ALLA PROF.SSA AMALIAL PERFETTI. 

 

 

 

 

                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

http://www.libera.it/schede-1552-verso_il_21_marzo_2022_proposta_formativa

