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Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli 

Uffici Scolastici Regionali  

LORO E-MAIL 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

T R E N T O 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 

tedesca  

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle 

località ladine 

B O L Z A N O 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Valle d’Aosta  

A O S T A 

 

Oggetto: 21 marzo 2021 - XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, 

nomi 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”, 

riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 20. 

La Giornata si celebra il 21 marzo di ogni anno per tenere viva la memoria di tutte le vittime 

innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. 

Per la presente edizione, a causa delle vigenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, 

l’Associazione ha deciso di promuovere numerose iniziative a livello locale che abbiano come 

spazio ospite un luogo di cultura.  

Per questa ragione sarà chiesto ai coordinamenti territoriali di Libera, alle istituzioni 

scolastiche, alle università, alle associazioni e a tutti gli attori interessati, di organizzare la mattina 
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di venerdì 19 marzo o di sabato 20 marzo, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, 

dinanzi a uno o più spazi culturali del proprio territorio, sempre nel pieno e rigoroso rispetto delle 

normative antiCovid vigenti alla data del 21 marzo. 

Per il 21 marzo, domenica, saranno proposte dall’organizzazione dei momenti di 

raccoglimento, veglie ecumeniche, deposizioni di fiori presso lapidi o strade intitolate a vittime di 

mafie, sempre nel rispetto dei decreti allora vigenti. 

Maggiori informazioni sono contenute nei documenti allegati alla presente ed è attiva una 

segreteria organizzativa, i cui recapiti sono: 

e-mail: segreteria.21marzo@libera.it - telefono: 06.69770301. 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, 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 CAPO DIPARTIMENTO  

Giovanna Boda 
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