
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale  

 

Ai Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli 

Studenti della Campania 

 

 

 

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

vittime innocenti delle mafie. Napoli: Terra Mia. Coltura⏐Cultura 

 

La XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

organizzata dall’associazione Libera, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il tema “Napoli: Terra Mia. Coltura⏐Cul-

tura” si svolgerà quest’anno il 21 marzo a Napoli e in contemporanea in oltre 4000 luoghi in 

Italia e nel Mondo, per ribadire in ogni piazza e in ogni città il valore e la testimonianza dell’es-

serci. 

Questo Ufficio Scolastico promuove la giornata del 21 marzo, che vede da anni le nostre Istitu-

zioni scolastiche impegnate costantemente nel ricordare le tante vittime innocenti della violenza 

criminale e mafiosa e nel ribadire la volontà di uno straordinario impegno civile speso quotidia-

namente contro ogni forma di criminalità, per l’affermazione della cultura della legalità e con-

tribuire alla costruzione di un mondo migliore. Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di prima-

vera, la lettura di quell’interminabile elenco di nomi darà forza all’impegno quotidiano di cia-

scuno, per non dimenticare e dare dignità alle storie di tutte le vittime. 

Si invitano, quindi, le SS.LL. a voler favorire la partecipazione alla manifestazione nazionale 

che si terrà il 21 marzo a Napoli, sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle normative disposte 

per il contrasto al Covid-19. 

L’appuntamento alla manifestazione, che sarà trasmessa in diretta dalla RAI, è a Napoli, piazza 

Dante alle ore 9:30. Istituzioni, associazioni, scuole e pezzi della società civile, si alterneranno 

dalle 10:30 nella lettura dei più di mille nomi delle vittime innocenti delle mafie. L’intervento di 

don Luigi Ciotti, presidente di Libera, concluderà la giornata. 

Per far sì che ci sia la più ampia e capillare partecipazione degli studenti alla Giornata della 

Memoria e dell’Impegno, si chiede, inoltre, a tutte le Istituzioni scolastiche della regione di or-

ganizzare presso il proprio Istituto, la lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti, alla stessa 

ora in cui saranno letti a Napoli, in tutta Italia e in altri Paesi del mondo. 

 



 

 

L’elenco completo dei nomi delle vittime sarà scaricabile ai link: 

http://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi 

http://www.liberacampania.it 

 

Le Istituzioni scolastiche, inoltre, potranno attivare percorsi preparatori sulla base delle indica-

zioni contenute nel documento allegato alla presente, al fine di poter ideare il proprio percorso 

di conoscenza, attraverso la ricerca di materiali e l’elaborazione di lavori collettivi che si inseri-

scano nei piani dell’offerta formativa già in essere. 

Sarà attivo anche un wonderwall per le scuole, in cui pubblicare un post-it con le riflessioni degli 

studenti: 

https://padlet.com/liberacampania/21marzo22terramia 

 

Per informazioni, saràà attiva la segreteria organizzativa, al seguente indirizzo mail: 

liberacampania@gmail.com 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e, considerata la rilevanza della tematica, si invitano le 

SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne 

l’adesione e la partecipazione, affinché ogni scuola, nel rispetto della propria autonomia e della 

propria offerta formativa, possa costruire adeguati percorsi didattici ed educativi. 

 
 

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
DA/bc 

Ufficio III 
 

 

Allegati: 

Allegati 

• “Napoli: Terra Mia. Coltura⏐ Cultura” 

• Scheda di partecipazione  
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