Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Prot. n. 2892

Bari, 07-03-2016
Ai Dirigenti delle scuole
della Puglia
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI
Al sito dell’USR Puglia

OGGETTO: XXI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie –
FOGGIA 21 MARZO 2016 “Ponti di memoria, Luoghi di impegno in Puglia”.
Anche quest’anno nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, il MIUR promuove,
in collaborazione con LIBERA – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, la Giornata della
Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Tanti sono coloro che annualmente partecipano all’iniziativa, cittadini comuni, studenti e
docenti delle scuole, rappresentanti di Enti locali e del Terzo settore, con l’obiettivo di creare nel
Paese una memoria responsabile e condivisa in grado di generare impegno e giustizia quotidiana.
Quest’anno, oltre alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Messina, sono previste
iniziative dislocate nei vari territori regionali.
In Puglia è stata scelta come luogo-simbolo la città di Foggia, essendo stata nei mesi scorsi
teatro di numerosi e preoccupanti episodi criminali che purtroppo hanno evidenziato una presenza
mafiosa violenta e ben radicata nel territorio della Capitanata.
L’iniziativa dal titolo “Ponti di memoria, Luoghi di impegno in Puglia” è destinata a tutte
le scuole della regione.
Per garantire un’efficace accoglienza, le scuole interessate dovranno far pervenire la propria
adesione entro e non oltre il 15 marzo 2016 ai seguenti indirizzi mail:
 segreteria.puglia@libera.it;
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Il programma della giornata prevede:
MATTINA
ORE 8:30 - Inizio raduno in Piazza Cavour
ORE 9:15 - Partenza corteo
ORE 10:30 - Interventi dal palco
0RE 11:00 - Lettura nomi e collegamento con Messina
POMERIGGIO
ORE 15:00 - Seminario (in fase di definizione)
N.B.: Il programma potrebbe subire delle variazioni in caso di esigenze di ordine pubblico.
Si precisa che le spese di trasporto sono a carico dell’istituzione scolastica di appartenenza.
Le scuole impossibilitate a raggiungere la città di Foggia potranno comunque partecipare
all’iniziativa, organizzando nella propria sede un momento di riflessione e promuovendo alle ore 11
la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, così come avverrà in tutta Italia.
Per informazioni rivolgersi esclusivamente a:
 Max Auracher (Libera Foggia) 339 5874093;
 Giovanna Servedio (Libera Puglia) 329 9732963.
Si allega la nota del MIUR prot. n. 0001182 del 19-02-2016, unitamente alla proposta di Libera
Formazione.
Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione
tra le componenti scolastiche interessate.

F.to

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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