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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai DIRIGENTI ISTITUTI SCOLASTICI
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR Veneto
Loro sedi

Oggetto: Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - 21
marzo 2017.
Gentili Dirigenti,
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla ventiduesima
edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.
Quest’anno l’evento principale della ricorrenza si svolgerà a Locri, in Calabria, il 21 marzo.
Il tema della giornata, “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”, richiama proprio l’importanza di saldare
la cura dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone, esercitando al
contempo le nostre responsabilità di persone, di cittadini, di abitanti – ospiti e custodi – della Terra.
Simultaneamente a quanto accadrà a Locri, in oltre 4000 spazi diffusi in ogni parte d’Italia verranno letti, uno
per uno, tutti i nomi delle vittime innocenti, dalla fine dell’800 a oggi, ma anche sottolineato come le vittime
non chiedono solo di essere ricordate ma di vedere realizzati gli ideali e le speranze per le quali hanno speso
la vita.
Nel Veneto si terranno le seguenti iniziative:
Verona - Si tratta della declinazione territoriale della Giornata Nazionale che ogni anno Libera e
Avviso Pubblico organizzano in una specifica città italiana
Vicenza - presso il Teatro Sociale verrà organizzata la giornata regionale della Memoria e
dell’impegno prevista dall’art.17 della legge regionale 48/2012 cui parteciperanno studenti e
studentesse delle scuole coinvolte nel progetto presentato da Avviso pubblico ed approvato dalla
Regione
Per ulteriori informazioni si invitano le SS.LL. a consultare rispettivamente il sito istituzionale
dell’Associazione Libera, www.libera.it o ad inviare una mail a:giornataregionale@avvisopubblico.it
-

In considerazione dell’alto valore delle iniziative proposte, si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione della presente nota e si ringrazia per la consueta e indispensabile collaborazione.
IL DIRIGENTE REGGENTE
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