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Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie “Terra. Solchi di verità e giustizia” a.s.2017/18 

 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 

l’Associazione “Libera –Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione 

delle scuole di ogni ordine e grado alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie” che ricorre, come ogni anno,  il 21 marzo.  

        Quest’anno l’evento principale promosso da Libera si svolgerà nella città di Foggia (cfr. 

all.1) 

Il mattino del 21 marzo, al seguito dei familiari delle vittime di mafia, Foggia verrà percorsa 

da migliaia di persone appartenenti a diverse realtà – istituzionali, amministrative, scolastiche, 

ecclesiali, associative, sindacali – unite dall’impegno per la giustizia e per il bene comune. Nel 

pomeriggio si terranno i consueti incontri e seminari di approfondimento.  

Simultaneamente a quanto accadrà a Foggia, in oltre 4000 spazi diffusi in ogni parte d’Italia, 

si terranno percorsi di approfondimento e verranno letti, uno a uno, tutti i nomi delle vittime 

innocenti delle mafie.  
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             Con successiva nota verranno forniti ulteriori dettagli sulle attività e sulle modalità di 

partecipazione. Si invitano le SS.LL. a diffondere  la presente nota informativa presso le istituzioni 

scolastiche  dei rispettivi territori. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

          IL DIRIGENTE 

             Paolo Sciascia  
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