
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Campania 
LORO SEDI 

Ai   Dirigenti  
degli Uffici d’Ambito Territoriale della Campania 
LORO SEDI 

Ai Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli 
Studenti della Campania 
LORO SEDI 

 
Oggetto: XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie: Palermo 21 marzo 2020. - Seminario Formazione Docenti 
    
      La XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
riconosciuta dalla Legge 20 dell’8 marzo 2017, organizzata, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica,  dal  Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in collaborazione con 
l’Associazione “Libera”, si svolgerà il 21 marzo a Palermo. 

La giornata del 21 marzo è un momento di riflessione e di incontro, di relazioni vive e di 
testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito 
una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire.  

Questo Ufficio Scolastico Regionale e l’Associazione “Libera”, d’intesa con la Fondazione Pol.I.S., 
organizzano la partecipazione alla giornata del 21 marzo che vede, da anni, le nostre Istituzioni 
scolastiche impegnate costantemente nel ricordare le tante vittime innocenti della violenza 
criminale e mafiosa e nel ribadire la volontà di uno straordinario impegno civile da spendere 
quotidianamente contro ogni forma di criminalità, per l’affermazione della cultura della legalità e 
contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Rinnovare il rito della partecipazione alla lettura 
dell’interminabile elenco di nomi, darà forza all’impegno quotidiano di ciascuno, per non 
dimenticare e dare dignità alle storie di tutte le vittime. 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler promuovere la partecipazione delle scuole alla 
manifestazione del  21 marzo a Palermo.  

Per eventuali dettagli e sulla proposta formativa, sulle attività previste e sulle modalità di 
partecipazione, si può contattare la sede di LIBERA Campania: 21marzo@liberacampania.it - 
3311886632 - 3928648244 - 081.261890 - www.liberacampania.it 

    In preparazione della giornata, questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con Libera 
e la Fondazione Pol.I.S., organizza un Seminario di aggiornamento sui temi della Legalità, della 



Memoria e Impegno, rivolto ai docenti referenti di Educazione alla Legalità della Campania. 

È prevista una giornata di lavori, articolata con interventi di esperti ed esperienze di gruppo, che si 
svolgerà il 13 febbraio 2020 dalle ore 9:00 alle 17:30  presso l’IPSEOA Cavalcanti in via Taverna del 
ferro, 4 - Napoli, che nella pausa pranzo servirà un lunch ai partecipanti.  

Il programma della giornata prevede in sessione plenaria relazioni sui temi:  

 Trasformazione delle mafie, storia del movimento antimafia e le sue sfide educative. 

 Memoria, storia della memoria e percezione delle mafie  
e approfondimenti in gruppi di lavoro sui temi:  

 Beni confiscati, opportunità per le scuole  e funzione educativa  

 Memoria come strumento di impegno e cambiamento,   

 Sentinelle del terzo millennio: viaggio nella questione giovanile  

 Relazioni ed educazione non formale  

 Cittadinanza e Costituzione  

Per ragioni organizzative e di disponibilità all’accoglienza, il numero dei partecipanti sarà limitato  
a un solo referente per istituto scolastico. Gli interessati dovranno obbligatoriamente prenotare la 
partecipazione utilizzando la scheda allegata, da inviare entro venerdì 7 febbraio p.v. all’indirizzo 
mail: 21marzo@liberacampania.it e attendere, in risposta, la conferma dell’accettazione della 
prenotazione stessa. Saranno accolte solo le prime 100 adesioni. 

     Strumenti di supporto e accompagnamento per insegnanti e studenti, nonché aggiornamenti su 
ulteriori iniziative, sul percorso della manifestazione e scheda d’adesione, sono disponibili  
all’indirizzo: http://www.liberacampania.it 

     Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 
tematica, 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 
Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
Allegati:  

 Scheda adesione seminario 

 Programma seminario 

 
 
 
 
 
 
 
LF/rd 
Prof. Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
0815576222   -   rosario.duonno@istruzione.it 



 
 

Formazione docenti verso il 21 Marzo 
Leggere le mafie costruendo sfide educative all’altezza dei tempi 

 

 

Ore 8.30  

 

Registrazione dei partecipanti  

 

Ore 9.00 – 11.00  

 

Memoria, storia della memoria e percezione delle mafie 

• Maria Romanò, docente e sorella di Attilio Romanò, vittima innocente di camorra 

• Presentazione della ricerca nazionale LiberaIdee sulla percezione del fenomeno mafioso   

a cura di Libera Campania 

 

 

Ore 11.30 - 13.30  

 

Trasformazione delle mafie, storia del movimento antimafia e le sue sfide educative 

• Isaia Sales, storico – docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa  

• Michele Gagliardo - responsabile nazionale del settore Formazione di Libera  

 

 

Ore 13.30 Pranzo  

 

Ore 15.00 - 17.30 

 

Laboratori di co-progettazione a cura di Libera Campania 

• Beni confiscati: opportunità per le scuole  e funzione educativa 

• Memoria come strumento di impegno e cambiamento  

• Sentinelle del terzo millennio: viaggio nella questione giovanile  

• Relazioni ed educazione non formale  

• Cittadinanza e Costituzione  

 



 
 

VERSO IL 21 MARZO 
Seminario di aggiornamento in preparazione della 

Giornata della Memoria e dell’Impegno per le Vittime Innocenti delle mafie 

13 febbraio 2020 - IPSEOA Cavalcanti, Via Taverna del ferro, 4 Napoli 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Denominazione Scuola  
Città  
Telefono  

e.mail  

 
Si richiede la partecipazione al seminario del docente prof. 

Nominativo Docente  
 

e.mail personale   
Recapito telefonico personale  

 

Gruppi di Lavoro (indicare due preferenze) 

Beni confiscati Memoria Questione 

giovanile 

Educazione non 

formale 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

    

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico   
Data…………….., …………………….                                                                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
Compilare digitalmente e inviare entro il 7 febbraio all’indirizzo mail 21marzo@liberacampania.it    
 
Utili informazioni ai numeri: 
Libera: 3311886632 – 3928648244 
USR Campania 081 5576222 

Timbro 

della Scuola 
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