Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Coordinamento regionale della Campania Segreteria organizzativa
presso
Centro di documentazione regionale contro la camorra
Isola C5, Centro Direzionale, 80143 Napoli

- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
della Regione Campania
e p.c. Ai referenti di Educazione alla legalità
-

Ai rappresentanti degli Studenti

Gentile Dirigente,
dal 1996 Libera è impegnata nell’organizzazione del 21 marzo “Giornata delle Memoria e
dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti”. Come ogni anno, dunque, nel primo giorno
di primavera, simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli Enti locali, le realtà del Terzo Settore, le Scuole
e tanti cittadini si stringeranno al dolore dei familiari delle vittime per ricordare tutti gli innocenti che
hanno perso la vita per mano delle mafie; e per creare in tutto il Paese una memoria responsabile e
condivisa che dal ricordo può generare impegno e giustizia quotidiana.
Lo slogan per la XXII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti è
"Luoghi di speranza, testimoni di bellezza".
Nel 2017, infatti, al fine di rendere ancora più partecipato questo momento di memoria, di
mobilitazione e di impegno civile, Libera ha voluto intraprendere un percorso teso a moltiplicare
la mobilitazione e a rendere centrale il territorio. Per questo motivo la “Giornata delle memoria e
dell’impegno” si svolgerà in contemporanea in tante altre piazze del Paese e in tantissimi piccoli e
grandi luoghi di impegno.
In Campania, in collaborazione con la Fondazione POLIS, lo svolgimento della manifestazione
avrà carattere regionale. La città scelta per il #21marzo è Napoli, nel Parco Conocal del
quartiere di Ponticelli.
Il programma della mattinata è il seguente:
h. 9,00
Concentramento dei partecipanti via Dorando Petri (adiacente stazione
Circumvesuviana Argine-Palasport)
h. 9,30
Partenza del corteo
h. 11.15
Lettura, in contemporanea nazionale, dell’elenco dei nomi delle vittime innocenti
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Il corteo sarà aperto, come tradizione, dai familiari delle vittime innocenti delle mafie che
sceglieranno di marciare con noi. Seguirà il pezzo con le rappresentanze istituzionali e i gonfaloni
degli Enti che aderiranno alla manifestazione. A seguire, sfileranno le Scuole, le Associazioni, i
Gruppi e i Movimenti che sceglieranno di essere in piazza con noi e che, autonomamente,
organizzeranno la loro presenza.
Siamo tutti consapevoli che la presenza delle Scuole sarà l’elemento numericamente più
consistente e certamente caratterizzante. Per questo, già da diverse settimane ormai, abbiamo
avviato un lavoro intenso e capillare su tutta la Provincia.
Per rendere questa giornata quanto più capillare possibile vi chiediamo di organizzare oltre alla
partecipazione alla manifestazione, all’interno dell’Istituto scolastico, la lettura dei nomi di tutte le
vittime innocenti alla stessa ora in cui saranno letti in tutta Italia (11:15). Nella scheda in allegato vi
chiediamo di comunicarci ove avverrà la lettura. A questo link trovate l’elenco delle vittime innocenti
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/87 (si consiglia di scaricare la
versione più aggiornata quindici giorni prima del 21 marzo).
È nostra volontà intensificare ulteriormente questo sforzo, sensibilizzando studenti, docenti e
Dirigenti scolastici. Gli strumenti che vi mettiamo a disposizione in allegato a questa mail sono due:



La Circolare nazionale del MIUR
La Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania

Vi ricordiamo che all’indirizzo http://www.liberacampania.it/formazione/590-21-marzo-2017-scuole
sono disponibili alcuni strumenti di supporto e accompagnamento per insegnanti e studenti che
saranno aggiornati lungo tutto il percorso. Inoltre vi segnaliamo:


“La app #NonInvano scaricabile gratuitamente sui principali store



Il sito www.noninvano.it/ progetto di sensibilizzazione sul tema delle vittime innocenti della
criminalità promosso dalla Fondazione Polis

Resta assolutamente fondamentale il nostro impegno di preparazione al 21 marzo, attraverso il
tradizionale calendario di appuntamenti di avvicinamento alla giornata nazionale costituito da “I 100
passi verso il 21 marzo”. I nostri volontari sono disponibili a raggiungere i Vostri Istituti per
assemblee e incontri con gli studenti, che vi preghiamo di sollecitare e di promuovere, per garantire
alle studentesse e agli studenti una partecipazione più consapevole. Per richiedere la presenza di
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Libera è sufficiente inviare una mail a 21marzo@liberacampania.it con la vostra proposta, alla quale
sarà dato seguito il più velocemente possibile.
Allo stesso indirizzo 21marzo@liberacampania.it vi chiediamo di rispedire, debitamente
compilata, l’allegata scheda di adesione. Ovviamente, potete scrivere per qualsiasi altra
informazione e/o esigenze. Potete inoltre far riferimento ai seguenti contatti:
Coordinamento regionale Libera Campania: Lina Capasso 3383008711 –
21marzo@liberacamania.it
Coordinamento provinciale: Pasquale Leone - 3293227751
Dal canto nostro, vi aggiorneremo costantemente su tutte le novità organizzative.
Per informazioni e ulteriori aggiornamenti potete seguire il sito web ufficiale di Libera Campania
all'indirizzo http://www.liberacampania.it
Per Napoli e la sua Provincia il 21 marzo è un’opportunità straordinaria per affermare, tutti insieme,
da che parte stiamo. Siamo certi che tutti sapremo coglierne il senso e il valore.
Cordialmente.

Napoli, 01/02/2017

Coordinamento provinciale
di Libera a Napoli
Referente

Coordinamento regionale
di Libera in Campania
Il referente

Antonio D’Amore

Fabio Giuliani
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