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21 marzo 2021 - XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 
 
La Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in 

delle mafie, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso 

2017,  giunge alla sua ventiseiesima edizione

ll nostro Istituto per celebrare tale giornata

partecipazione alla marcia di Libera a Palermo

quotidiano della nostra comunità scolastica 

della cultura della legalità.  

CALCEDONIO CATALANO - GIORGIO CUSENZA

SIMONE - ANDREA SAVOCA 

FRANCESCO SCERBO - GIANFRANCO MADIA 

rappresentate sulle lenzuola che avrebbero dovut

Partendo da ogni singola storia,  i nostri ragazzi hanno colto  il 

responsabile, uscendo dai silenzi dell’indifferenza e  trasformandosi in una comunità 

parlante. 

Il 21 marzo è una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro della 

riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto 

che appartiene alla persona vittima, ai familiari del

 “A ricordare e riveder le stelle”.
 
“Per riveder le stelle, costruiamo insieme il 

Contrastare un'indifferenza che genera oblio, che continua a “uccidere” 

privato della propria vita dalla violenza mafiosa, attraverso l'affermazione di un sentimento di 
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         Agli Studenti e alle loro Famiglie
                                                  Ai Docenti  

                                                                                              Al Personale ATA 
                              All’ Albo di Istituto e sito web
 

XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 

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

riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell'8 marzo 

ventiseiesima edizione.  

celebrare tale giornata aveva tra le azioni, rinviate dal 

marcia di Libera a Palermo al fine di ribadire la volontà dell’

della nostra comunità scolastica  contro ogni forma di criminalità e per l’affermazione 

GIORGIO CUSENZA- SIMONE DI TRAPANI 

ANDREA SAVOCA - GIOACCHINO COSTANZO - SALVATORE BOTTA 

GIANFRANCO MADIA - PAOLO RODÀ: dieci vittime di mafia 

rappresentate sulle lenzuola che avrebbero dovuto “invadere” pacificamente la città di Palermo. 

Partendo da ogni singola storia,  i nostri ragazzi hanno colto  il valore della memoria 

responsabile, uscendo dai silenzi dell’indifferenza e  trasformandosi in una comunità 

giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro della 

riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto 

che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti

A ricordare e riveder le stelle”. E’ lo slogan  scelto per questo 21 marzo

er riveder le stelle, costruiamo insieme il nostro firmamento di memoria e impegno!

ontrastare un'indifferenza che genera oblio, che continua a “uccidere” ogni giorno chi è stato 

privato della propria vita dalla violenza mafiosa, attraverso l'affermazione di un sentimento di 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

e alle loro Famiglie 

Al Personale ATA  
All’ Albo di Istituto e sito web 

XXVI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 

ricordo delle vittime innocenti 

la legge n. 20 dell'8 marzo 

dal 21 marzo scorso, la 

ontà dell’impegno civile 

contro ogni forma di criminalità e per l’affermazione 

SIMONE DI TRAPANI - GIOVANNI DE 

SALVATORE BOTTA -

dieci vittime di mafia 

o “invadere” pacificamente la città di Palermo.  

valore della memoria 

responsabile, uscendo dai silenzi dell’indifferenza e  trasformandosi in una comunità 

giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire al fine di porre al centro della 

riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto 

anche a noi tutti. 

scelto per questo 21 marzo. 

nostro firmamento di memoria e impegno! 

ogni giorno chi è stato 

privato della propria vita dalla violenza mafiosa, attraverso l'affermazione di un sentimento di 
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cittadinanza attenta e responsabile. La memoria è cittadina dell’impegno sociale e civile. E le 

stelle sono anche le persone che ogni giorno si battono per la giustizia sociale e la 

legalità democratica, fari del nostro operare ed esempi ai quali guardare. A loro dobbiamo 

quotidianamente volgere il nostro sguardo”. 

Il titolo della Giornata vuole dunque essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte 

migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi quella vita ci ha lasciato, come un 

testimone nelle mani di un corridore che deve vincere la gara più importante, quella per 

l'affermazione del bene collettivo, del bene comune. 

Le iniziative promosse da Libera si svolgeranno in tutta Italia  il 20 marzo mattina e prevedono 

la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Leggere i nomi delle vittime, 

scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, 

per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e 

non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere 

professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una 

pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di passioni, di 

sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà negate. 

 

Si invita, inoltre,  gli Istituti Scolastici a mostrare in classe il video realizzato da sei 

scuole di Milano al fine di stimolare la riflessione in vista del 21 marzo.  

Il link a cui accedere per visionare il video è https://youtu.be/xxXbUrbfW54 
 
 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                     Valentina Calì 
                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 

 


