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Ministero dell’Istruzione, dell
dell’Università
’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
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: XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie “Passaggio a Nordest. Orizzonti di giustizia sociale.” a.s.2018/19
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con
l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione
delle scuole di ogni ordine e grado alla XXIV “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge n. 20 dell’8 marzo 2017.
La manifestazione del 21 marzo 2019, vedrà Padova come piazza principale, ma si svolgerà
contemporaneamente in tantissime altre piazze, scuole e luoghi di lavoro in Italia e anche oltre i
confini nazionali.
La proposta educativa di quest’anno, diretta alle scuole e articolata in cinque aree tematiche,
si pone l’obiettivo di affrontare e riflettere sui temi della giustizia sociale, ambientale ed ecologica;
sul diffondersi della cultura dell’illegalità e su come rivendicare il diritto ad uno sviluppo
democratico, legale e sostenibile.
Per quanto su indicato, le scuole che intendono prendere parte alla manifestazione di Padova
e alle iniziative organizzate a livello regionale e provinciale, sono invitate a contattare i
coordinamenti di Libera e a segnalare l’area tematica di proprio interesse.
Tutte le informazioni per partecipare alle iniziative della giornata e i contatti delle segreterie
organizzative territoriali, saranno pubblicati e costantemente aggiornati sul sito web www.libera.it .
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3 @istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell
dell’Università
’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
In allegato, si trasmette la proposta educativa, corredata dei materiali, fornita da Libera per
la preparazione alla giornata.
Si invitano le SS.LL. ad informare della presente iniziativa le Istituzioni scolastiche dei
rispettivi territori e si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Firmato digitalmente da BODA
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Allegato:
• Proposta educativa di Libera verso e oltre il 21 Marzo con aree tematiche proposte.
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