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Prot. n. 2863

Bari, 17 febbraio 2017
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI

Al Coordinatore regionale del FoRAGS Puglia
Riccardo Lapenna
riccardo.lapenna@telecomitalia.it
Alla Coordinatrice regionale
dei Presidenti provinciali delle Consulte Studentesche
Alessandra Desiderato
alessandradesiderato.1998@gmail.com
Al Coordinatore regionale di LIBERA Puglia
Mario Dabbicco
mario.dabbicco@gmail.com
Al Sito USR Puglia
Oggetto: XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” LIBERA - 21 marzo 2017:
EVENTO REGIONALE
Con l’approssimarsi del 21 marzo - XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il MIUR in collaborazione con l’Associazione
LIBERA rinnova l’appuntamento con le scuole per riflettere sui temi della legalità e per
ricordare le tante vittime innocenti di tutte le mafie.
Tale appuntamento ha assunto negli anni, per il mondo della Scuola, una valenza
simbolica ed evocativa molto forte, in quanto rappresenta un momento di avvio o di
passaggio in percorsi formativi di memoria e di impegno destinati agli studenti, da sostenere
e condividere nel corso di tutto l'anno.
Quest’anno l’Associazione LIBERA propone di vivere questa giornata scegliendo tra i
seguenti percorsi:
LA MARCIA NAZIONALE
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La Marcia Nazionale quest’anno si svolgerà a Locri, in Calabria, ed avrà per titolo
“Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” per richiamare l’importanza di saldare la cura
dell’ambiente e dei territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone.
Le scuole interessate potranno iscriversi all’evento nazionale compilando la scheda
scaricabile dal sito di Libera (www.libera.it ), con preghiera di darne comunicazione anche alla
segreteria regionale della Puglia inviando una mail all’indirizzo segreteria.puglia@libera.it,
all’attenzione della prof.ssa Caterina Poli.
LA MARCIA REGIONALE
Contemporaneamente a quanto accadrà a Locri, anche in Puglia, precisamente a Bari,
si svolgerà una Marcia regionale che prenderà avvio con il raduno dei partecipanti alle ore
8,30 presso lo Stadio della Vittoria e si concluderà in piazza Prefettura alle 13.00.
Si sottolinea l'importanza del lavoro di preparazione e di motivazione che dovrà
essere svolto nelle scuole: partecipare alla marcia non è l'unico modo per parlare di legalità,
quanto piuttosto una testimonianza d’impegno e di responsabilità, individuale e collettiva.
Per questo gli studenti dovranno essere motivati e resi consapevoli del momento che
sceglieranno di vivere, al fine di garantire un'opportuna e valida ricaduta all'interno dei
contesti scolastici.
Si propone per l’occasione alle scuole di realizzare un oggetto simbolico che
rappresenti l’impegno necessario a costruire il legame tra speranza e bellezza: una grande
mano sulla quale apporre disegni, testi, immagini scaturiti dalla riflessione degli studenti.
Mani che verranno portate e mostrate nelle “Giornate” – quella di Locri e quelle simultanee
in ogni parte d’Italia – a testimonianza di un impegno che richiede condivisione,
corresponsabilità, continuità.
I LABORATORI
Per approfondire i temi della Giornata sono stati organizzati a partire dalle ore 14.30
dello stesso giorno i seguenti seminari:
I crimini ambientali: come trasformare una pattumiera in una bomba a mano
Le processioni dei mafiosi: come la malavita entra in Chiesa
Geografia e mappe della criminalità pugliese: chi sono, dove sono, cosa fanno
La sfida delle donne e dei testimoni di giustizia in Puglia
Migranti e caporalato: la miseria pugliese
Lo sport pulito: si può ancora?
I Beni confiscati e avviso pubblico: percorsi possibili di riappropriazione e
trasparenza
o Il Progetto Policoro: linee, proposte e attività
o Studiare la mafia a scuola: serve? (seminario aperto in particolare a docenti e
alunni. Sarà allestito anche uno spettacolo per bambini di scuola elementare)
Per partecipare ai seminari è necessario precisare nella scheda di adesione il tema
prescelto e il numero dei partecipanti, che comunque saranno organizzati per gruppi classe,
o
o
o
o
o
o
o
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fino al limite di 50 in totale. I luoghi di svolgimento, che saranno ubicati nelle zone limitrofe
alla marcia e raggiungibili a piedi, saranno comunicati in seguito.
La conclusione dei seminari è fissata per le ore 17,00.
Si precisa che agli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato valido ai fini
dell’attribuzione del credito formativo.
VERSO IL 21 MARZO
La scuola adotta una vittima di mafia.
Al fine di consentire agli studenti di giungere al 21 marzo con una maggiore
preparazione e consapevolezza circa le tematiche che sottendono l’evento, LIBERA propone
come percorso formativo l’ADOZIONE DELLA STORIA DI UNA VITTIMA DI MAFIA.
Tale percorso consiste nel raccogliere la memoria di una delle vittime, le cui vite sono
state spezzate dalla criminalità organizzata, per poter sviluppare una ricerca e un
approfondimento da qui al 21 Marzo: affinché quei nomi trovino nuova vita e non ci sia più
alcuna distinzione tra le vittime più note e le altre.
Quest’anno sono state individuate, all’interno dell’elenco di vittime innocenti curato
da Libera Memoria, i nomi associati a specifiche aree tematiche, per poter orientare
l’attenzione verso alcuni nodi prioritari di impegno civile.
Le aree tematiche individuate sono:
a) donne e bambini vittime delle mafie (è importante conoscere questi nomi e queste storie per
smascherare una “cultura mafiosa” secondo la quale i mafiosi non uccidono donne e bambini);
b) ambiente (sono storie di uomini e di donne che nelle loro vite si sono impegnati per la tutela del
proprio territorio e la cura dell’ambiente).
c) altre vittime (vicine ai territori della scuola e sfuggite fino ad ora all’elenco )
All’esito delle adesioni delle scuole, sarà cura della segreteria di Libera-Puglia
l’assegnazione di una vittima di mafia (vicina al territorio e/o vicino al percorso che si intende
realizzare). Ogni scuola/classe potrà approfondire la storia assegnata in piena libertà di tecniche e
di organizzazione (vedasi suggerimenti in All. B).
Le adesioni alla Giornata dovranno pervenire tramite la scheda allegata (All. A) da
inviare entro il 7 Marzo 2017 all’indirizzo segreteria@libera.it all’attenzione della prof.ssa
Caterina Poli.
Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione delle istituzioni
scolastiche pugliesi.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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