
   

 

              

 

Circolare n. 208 

 

Messina, 14 marzo 2023 
                                                        

Al Personale docente 

                               scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli alunni e ai genitori dei due ordini di scuola 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: XXVIII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

 

In occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno delle vittime innocenti delle mafie, l’Associazione 

Libera ha invitato le istituzioni scolastiche di tutta Italia a partecipare alla manifestazione che quest’anno avrà come 

piazza principale la città di Milano. Qui, giorno 21 marzo 2023 alle ore 11:00, si darà lettura del lungo elenco delle 

vittime innocenti delle mafie; intorno alle 11:30 seguirà l’intervento di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.  

Anche quest’ anno l’I.C. Mazzini ha aderito alla manifestazione, scegliendo di approfondire, tra i cinque percorsi 

formativi proposti, quello incentrato sul tema “Donne e mafia”.  

I docenti di Lettere potranno trovare il materiale di approfondimento sul sito www.libera.it , nella sezione Verso il 

21 marzo 2023: la proposta formativa.   

A seguito della nostra adesione al progetto, il Presidio Territoriale di Libera ci ha assegnato la storia di Lea Garofalo, 

scomparsa a Milano il 24 novembre del 2009.  

Al link https://vivi.libera.it/storie-894-lea_garofalo i docenti troveranno informazioni sulla tragica vicenda di Lea 

sulla quale potranno sviluppare un percorso di approfondimento e predisporre attività laboratoriali.  Le restituzioni 

dei ragazzi – elaborati di tipologia varia – verranno poi trasmesse all’Associazione Libera. 

 L’Istituto Mazzini, infatti, sarà menzionato nel comunicato stampa di lunedì 20 marzo nel quale saranno rese note 

le iniziative delle scuole aderenti.  

I docenti della scuola primaria e secondaria, in servizio a partire dalle ore 11:00 di martedì 21 c.m., sono invitati a 

collegarsi alla cerimonia di commemorazione delle vittime, partecipando on line all’evento nazionale. Il link per il 

collegamento è il seguente: https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile . 

“È POSSIBILE” è lo slogan dell’edizione di quest’anno il cui senso è spiegato da Libera attraverso queste parole 

che riportiamo integralmente e che vi invitiamo a leggere:  

<<Lo slogan di questa Giornata vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l’affermazione dei 

diritti e della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò che 

può accadere. In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica 

aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata dalla guerra, abbiamo il dovere di 

indicarci insieme la strada, di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune. Oggi ci troviamo su un 

sentiero oscuro, dove talvolta non ci sono neanche le stelle a farci da guida. Ma se diventiamo tutti consapevoli di 

questo sentiero e del perché sia divenuto oscuro, possiamo attraversarlo e superarlo, per raggiungere l’alba del 

cambiamento necessario. 

 Questo è un tempo di “attraversamento” difficile, in cui ci pare che le vecchie “mappe” non servano più a ritrovare 

la strada. È un tempo complesso che ci chiede di metterci in gioco anche componendo nuovi orizzonti, ponendo in 

dialogo competenze diverse e saperi transdisciplinari, per generare un pensiero meticcio. Sappiamo che “è 
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possibile” superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo con il noi si può arrivare ad 

affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà>> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                               

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


