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OGGETTO: XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime 

innocenti delle mafie. 

L’Associazione Libera, come ogni anno, il 21 marzo organizza la Giornata Nazionale della 

memoria e dell’impegno (ufficialmente riconosciuta dallo Stato con la legge n.20 dell’8 

marzo 2017) in ricordo delle numerose vittime innocenti delle mafie. La manifestazione 

si svolgerà a Napoli e quest’anno lo slogan dell’evento sarà “Terra Mia Coltura|Cultura” 

in quanto la terra e la coscienza umana vivono un percorso parallelo che le vede entrambe 

bisognose di nutrimento per crescere bene. 

Gli alunni del nostro Istituto sono stati coinvolti in una serie di attività: è stato scelto 

come simbolo il “SASSO” sul quale hanno dipinto un fiore con   il nome, il giorno, il mese 

e l’anno della morte di una delle vittime.  

Il 21 Marzo alle ore 9:45 una rappresentanza di alunni della scuola secondaria leggerà 

i nomi scritti sui sassi e li deporrà nelle aiuole della scuola, per l’occasione abbellite con 

dei fiori piantati dai ragazzi stessi; invece i bambini dell’infanzia e della primaria 

hanno realizzato fiori su carta/ cartapesta che, alle ore 10:30 del 21 marzo, verranno 

posti sulle finestre delle aule per dimostrare la loro solidarietà e partecipazione. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


La scuola Secondaria, inoltre, alle ore 10:30 parteciperà alla diretta nazionale, con 

un collegamento online per assistere alla lettura dei nomi delle 1.055 vittime di mafia. 

Il link di collegamento all’evento sarà fornito successivamente ai partecipanti. 

La scuola ribadisce, attraverso questo evento, il suo impegno quotidiano nell’affrontare 

i temi dell’educazione civica quali sensibilizzare i giovani al rispetto della legalità, alla 

lotta alla mafia e di ogni altra forma di sopraffazione al fine di educarli a crescere 

come cittadini “Civili, Liberi e costruttori di pace”. 
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