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Alle scuole di ogni ordine e grado  
della Regione Calabria 

 

Oggetto: “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza” - XXII Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Locri, 21 marzo 2017 

“Non poteva esserci luogo più indicato che la Locride per questa giornata.  
 Questa è una terra che ha sofferto e soffre.  

Questa terra è ancora bagnata di sangue e la Chiesa  
non può che stare vicino a chi soffre, ai familiari delle vittime innocenti.  

La Locride piange ancora i suoi figli”  
Monsignor Francesco Oliva 

 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie, promuove, per l'a.s. 2016-17 la partecipazione alla XXII edizione della Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, aperta alle scuole di ogni ordine e grado. 
Come ogni anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli enti locali, le realtà del 
terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme ad oltre 600 familiari delle vittime, scenderanno in piazza, per 
ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di 
memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente. 
"Luoghi di speranza, testimoni di bellezza" è il tema che accompagnerà la giornata, la cui piazza principale sarà Locri, 
con un corteo cittadino al mattino e seminari di approfondimento al pomeriggio, ma che si svolgerà, 
simultaneamente in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni parte d'Italia e in alcuni luoghi dell'Europa e dell' America Latina. 

 
Giornata a Locri – martedì 21 marzo 
Le scuole calabresi che intendono partecipare al corteo di Locri dovranno organizzare autonomamente il viaggio.  
Libera sosterrà le spese di trasporto della scuola con un contributo di € 200 per ogni pullman, come previsto dal 
regolamento. A tal fine è necessario compilare la scheda di adesione per Locri, e inviarla a  
segreteria.21marzo@libera.it e per conoscenza al coordinamento locale di Libera della propria provincia che 
trovate nella sezione contatti di questo documento. All’atto dell’iscrizione potrete scegliere anche la categoria in cui 
sono state suddivise le storie delle vittime di mafia e ricevere la proposta per l’adozione di una storia.  
Alle scuole che si iscriveranno sarà inviato il programma dettagliato della giornata che come ogni anno prevede: 

- Mattina: partenza del corteo a Locri ore 9.30 e lettura dei nomi in piazza alle ore 11.00 
- Pomeriggio: seminari formativi tematici dalle ore 15.00 alle 18.00 

 
Il contributo economico sarà erogato in via prioritaria alle scuole iscritte a Libera per l’anno 2017 
 (per iscrizione della scuola a Libera vedi quì). 
 
Documenti da scaricare 
Circolare del MIUR 

Scheda di adesione per Locri 

Regolamento per i contributi 

Proposte formative 
 
 

mailto:segreteria.21marzo@libera.it
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8774
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F6%252Fc%252FD.9798b707545e155c9724/P/BLOB%3AID%3D1/E/pdf
http://www.memoriaeimpegno.it/wp-content/uploads/2017/02/Scheda-Adesione-Locri.pdf
http://www.memoriaeimpegno.it/wp-content/uploads/2017/02/Regolamento-Contributi-Calabria.pdf
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252Fb%252F8%252FD.08cd714cbd369771e862/P/BLOB%3AID%3D1/E/pdf


                                                                                                        

  

Coordinamento regionale  
Libera Calabria         
calabria@libera.it          

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie  Via IV Novembre 98 | 00187 Roma 
Telefono 06/69770301/2/3 | Fax 06/6783559 | libera@libera.it  | www.libera.it 

 
Organizza anche tu la lettura dei nomi  
Libera invita le scuole ad essere protagoniste della Giornata, a prescindere dalla partecipazione alla manifestazione 
di Locri, organizzando nei propri territori o nell’Istituto stesso, iniziative per la lettura dei 900 nomi delle vittime 
innocenti, che si terrà alle ore 11.00 in contemporanea in tutta Italia.  Al termine della lettura si potrà seguire grazie 
ad una diretta radiotelevisiva il momento conclusivo della manifestazione di Locri con l’intervento di Don Luigi Ciotti. 
Crediamo sia importante per la nostra Calabria non soltanto la partecipazione, ma che quei nomi siano letti dai 
nostri studenti. Consideriamo fondamentale che le voci dei giovani della Calabria -la terra più esposta al fenomeno 
della criminalità organizzata- in quel giorno si uniscano nel ricordo delle vittime di mafia del nostro Paese. 
Per segnalare il luogo della lettura dei nomi il 21 marzo compilate il modulo on line 

 
I Cento Passi verso il 21 Marzo 
Come sempre la “Giornata” sarà preceduta in tutta Italia da una fitta rete d’incontri nelle scuole e in altri luoghi 
pubblici, affinché non venga vissuta come un evento fine a se stesso, ma come tappa di un impegno da alimentare 
ogni giorno dell’anno. A sottolineare – non solo simbolicamente – che per contrastare le mafie e la corruzione 
occorre sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una 
comunità solidale e corresponsabile, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e 
speranze. Volti di un Paese magari imperfetto, ma pulito e operoso, che non si limita a constatare ciò che non va, ma 
si mette in gioco per farlo andare.  
A tal fine i referenti territoriali di Libera sono a disposizione per organizzare su richiesta incontri nelle scuole in 
preparazione della giornata del 21 marzo, come indicato nella scheda delle proposte formative. 
 

 
Contatti della rete dei coordinamenti calabresi di Libera 
 
Segreteria regionale Libera Calabria 
calabria@libera.it  
 
Provincia di Cosenza 
cosenza@libera.it | 340.2313842 
serio.itconsulting@gmail.com 
 
Provincia di Crotone 
crotone@libera.it | 329.3958360 | 333.2417556 
 
Provincia di Catanzaro 
catanzaro@libera.it 
 

Area della Locride 
deborahcartisano@gmail.com 
 
Piana di Gioia Tauro 
piana.gioiatauto@libera.it | 320.6405678 | 334.1246751 
peppepolitano@hotmail.it | samuelepolitano@hotmail.it 
 
Reggio Calabria, città metropolitana 
reggiocalabria@libera.it 
 
Provincia di Vibo Valentia 
vibovalentia@libera.it |  328.2457451 |368.3398762 
donfiorillo37@gmail.com –  conocchiellamj@gmail.com 

 
 
 
Tutte le informazioni sulla giornata della memoria:   www.memoriaeimpegno.it  ; www.libera.it  
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