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CIRCOLARE n. 334 
 

Oggetto: 21 Marzo 2022 - XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie – partecipazione alla lettura dei nomi delle vittime di mafia, promossa 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Come ogni anno, il 21 marzo 2022 ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, iniziativa promossa dall’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie” e riconosciuta dalla legge n. 20 dell’8 marzo 2017. 

La Giornata si celebra il 21 marzo di ogni anno per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti 

delle mafie, del terrorismo e del dovere. 

Per la questa edizione, l’Associazione è tornata a organizzare un’iniziativa pubblica unica e simbolica, 

che si svolgerà a Napoli, una delle città che ha maggiormente pagato un tributo di sangue innocente negli 

ultimi anni, con omicidi di giovani ragazzi che hanno perso la vita per mano della violenza camorristica; 

giovani dei quartieri popolari le cui speranze sono state stroncate da una guerra fatta per il controllo della droga 

e del racket. 

Napoli, però, non è solo questo: è una città creativa e geniale, resistente e in continuo cambiamento. 

Lo dicono i quartieri popolari, le loro reti di educativa di comunità per le strade; lo dicono le esperienze di 

rigenerazione urbana, dai beni comuni ai beni confiscati; lo dicono le migliaia di donne e di uomini impegnati 

ogni giorno per la giustizia sociale ed ambientale. 

Accanto alla violenza fisica, c’è un’altra violenza che è importante non dimenticare, non diversa dai 

comportamenti mafiosi: i giovani sono spesso usati nei discorsi dei leader politici o dei manager delle 

multinazionali. Vengono strumentalizzati e portati a credere che per loro sia tutto possibile e che debbano 

raggiungere la massima realizzazione di sé, a patto che lo vogliano e che si diano da fare in quella direzione; 

senza una minima riflessione e dotazione strumentale. Il 21 marzo può essere anche questo: mettendo al centro 

il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani, proponendo modelli positivi 

Lo slogan scelto per questo 21 marzo è “Terra mia Coltura/Cultura”. 

Tale slogan vuole unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire. 

Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini 

globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. 

Coltura/Cultura. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano 

solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme 

l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze. 

Il nostro Istituto aderisce all’invito dell’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura e 

Pubblica Istruzione, Assessorato alla Legalità, Assessorato alle Politiche Sociali che, accogliendo le proposte 

dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle 

Istituzioni scolastiche, delle realtà associative del territorio e della cittadinanza alla Giornata della Memoria e 
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dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a momenti di riflessione, di approfondimento e di 

incontro. 

A tal fine, una delegazione di 20 alunni peer educator dell’Istituto, accompagnati dalla prof.ssa 

Alessandra FALCONE, parteciperà alla lettura dei nomi delle vittime innocenti, organizzata 

dall’Amministrazione Comunale, che si svolgerà durante la mattina di lunedì 21 marzo p.v. in Piazza Luigi 

Allegato a partire dalle ore 9:00. 

Gli alunni le cui classi sono ubicate nel Plesso del Liceo Classico si recheranno alle ore 8.30 

direttamente alla sede del Liceo Scientifico per unirsi al resto della delegazione dell’Istituto e la loro presenza 

sarà registrata in vicepresidenza; gli alunni del plesso del Liceo Scientifico alle ore 8.50, si raduneranno 

nell’atrio e, insieme al resto della delegazione, si recheranno dalla sede del Liceo Scientifico in Piazza 

Allegato. 

Al termine della manifestazione, prevista per le ore 13.00, gli alunni faranno ritorno a casa 

autonomamente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


