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Agli studenti delle classi 2CL, 2N, 1A e 1B 

A tutte le classi prime e seconde dell’Istituto 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. Terra mia. Coltura/Cultura 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione Libera. Associazioni e numeri 
contro le mafie, promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo di 
ogni anno e riconosciuta con la legge n.20 dell’8 marzo 2017, per tenere viva la memoria di tutte le 
vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. 
 
Per la presente edizione è stata scelta, quale “piazza” principale per la celebrazione della giornata, 
la città di Napoli, ma simultaneamente in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, si terranno 
momenti di riflessione, di approfondimento e di incontro. 
A tal proposito, durante la mattina di lunedì 21 marzo p.v., studenti e docenti sono invitati a 
promuovere un momento commemorativo, attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti 
delle mafie. 
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Il Liceo Novello prenderà parte all’iniziativa nazionale con le seguenti modalità: 
 

1) in tutte le classi del triennio verranno consegnati dei fogli con alcuni nomi delle vittime 
della mafia, da leggere in classe alle ore 11:00 del 21 marzo, come previsto dall’iniziativa 
nazionale. Chi desiderasse approfondire le vicende delle vittime di mafia può consultare la 
loro breve biografia collegandosi al sito www.vivi.libera.it 

 
2) le classi prime e seconde assisteranno alla conferenza dal titolo “1992-2022: memoria e 

impegno” tenuta dott.ssa Adriana Cipelletti del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino di 
Palermo. L’incontro verrà seguita in presenza nella palestrina dalle classi 2CL, 2N, 1A, 1B. 
Le altre classi prime e seconde seguiranno la conferenza dalle loro aule collegandosi 
tramite apposito link che verrà inoltrato via mail alle classi. 

 
3) Realizzazione e affissione di uno striscione al cancello della scuola ricordando le vittime 

innocenti delle mafie.  
 

Si informa che le classi interessate possono collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, per 
partecipare a distanza all’iniziativa nazionale che sarà trasmessa in diretta tv dalla RAI. 
 
Lo slogan dell’edizione 2022 
Terra mia. Coltura/Cultura. È uno slogan che 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. 
 
La docente referente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
La docente refente                                                                 
 
F.to Prof.ssa Rosalba Capilli 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Valentina Gambarini 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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