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Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie “Terra. Solchi di verità e giustizia” a.s.2017/18 

 

 

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

l’Associazione “Libera –Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove per l’a.s. 2017/18 

la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla “Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.  

Il principale evento della giornata si svolgerà nella città di Foggia. La ricorrenza sarà 

celebrata in altri luoghi pubblici d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina.  

Le scuole  sono invitate a prendere parte alla manifestazione di Foggia e alle iniziative 

organizzate a livello regionale e provinciale contattando i coordinamenti territoriali di Libera. I 

docenti e gli studenti impossibilitati a partecipare alle iniziative potranno celebrare la giornata 

all’interno del proprio istituto partecipando all’iniziativa “luogo di memoria” diretta a istituire spazi 

diffusi in ogni parte d’Italia nei quali verranno letti, uno a uno, tutti i nomi delle vittime innocenti 

delle mafie.  

Tutte le informazioni per partecipare alle iniziative della giornata e i contatti delle segreterie 

organizzative sono pubblicate e costantemente aggiornate sulla seguente pagina web: 

mailto:dgsip.segreteria.ufficio3@istruzione.it
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http://www.libera.it/schede-190-

giornata_della_memoria_e_dell_impegno_in_ricordo_delle_vittime_innocenti_delle_mafie;  

       In allegato  alla presente nota si trasmettono i materiale forniti da Libera per la preparazione 

alla ricorrenza.       

 Si invitano le SS.LL. a informare della presente iniziativa le istituzioni scolastiche dei 

rispettivi territori. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

           

         IL DIRIGENTE 

           Paolo Sciascia 

 

 

 

 

Allegati: 

 Comunicato di Libera 

 Proposta di azioni educative di preparazione al 21 marzo 

 Linee guida per un percorso laboratoriale sulla memoria   
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