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Oggetto: 21 Marzo 2022 - XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie  

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

delle mafie riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, 

giunge alla sua ventisettesima edizione.  

Innumerevoli sono stati, negli anni, i percorsi formativi, le occasioni di confronto e di 

riflessione, i progetti e le attività realizzati nel nostro Istituto che si riallacciano a questo 

momento simbolo e che permettono alla nostra intera comunità educante di riflettere e, 

soprattutto, di agire, nell’ambito di vita che definiamo “Educazione alla Legalità”. 

Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni 

vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che 

hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo 

insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle persone. 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 della stessa, ma anche a noi tutti. 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 
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E’ per questo motivo che Lunedì 21 marzo, alle ore 11, in tutte le classi, in 

collegamento telematico con le manifestazioni provinciali e nazionali, sarà realizzata 

anche nel nostro Istituto la lettura ad alta voce dei nomi delle vittime delle mafie. ….. 

L’attività che verrà realizzata rappresenta un esercizio di memoria responsabile e 

generativa; un impegno che innanzitutto restituisce dignità alle loro esistenze, 

drammaticamente interrotte e offre un'occasione per riflettere sulla presenza delle mafie e della 

loro costante evoluzione nei nostri territori. Tenere vive queste storie, intrecciandole in un 

racconto plurale che costituisce un patrimonio collettivo, significa portare alla luce la storia di 

un Paese, segnata da contesti di ingiustizia e malaffare, ma caratterizzata soprattutto da tanti 

percorsi di resistenza civile e di riaffermazione dei diritti delle persone e delle comunità.  

 

Il Dirigente scolastico  

         Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                            ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


