
 

 
 
Circ. 281                                                                                                                        Colleferro, 16/03/2023 
 

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 ventottesima 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. 
La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 
20 dell’8 marzo 2017. 
Lo slogan scelto quest’anno dall’Associazione Libera, con cui da anni la nostra scuola collabora, è “È 
possibile” e vuole portare a riflettere su ciò che ciascuno può fare per l’affermazione dei diritti e 
della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò 
che può accadere. Oggi ci troviamo su un sentiero oscuro, dove talvolta non ci sono neanche le stelle 
a farci da guida. Sappiamo che “è possibile” superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, 
insieme: solo con il noi si può arrivare ad affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza 
e la libertà. 
La mattina del 21 marzo le studentesse e gli studenti troveranno all’ingresso un’installazione, 
proposta dalle studentesse e dagli studenti della classe 3S, in cui si richiamano le parole chiave di 
questa giornata, sulle quali si invitano le classi in occasione del 21 marzo a fare una riflessione e 
delle proposte di azioni “possibili” per mettersi in gioco. 
Dalla III ora le studentesse e gli studenti della 3S passeranno nelle classi a ritirare le “riflessioni” e 
“proposte” che verranno poi raccolte in un unico file e condivise. Le riflessioni e le proposte 
potranno essere individuali o di gruppo. 
Per approfondire: 
www.libera.it/schede-1552-21_marzo_2023_percorso_per_le_scuole_di_ogni_ordine_e_grado 
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