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Oggetto: 2l Marzo 2023 XXVIII Giornata della Memoria e dellolmpegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con l'Associazione

"Libera. Associazioni, nomi numeri contro le mafie", promuove la partecipazione delle istituzioni

scolastiche alla Giomata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

che si celebra 1121 marzo di ogni arìno e riconosciuta con la legge n. 20 dell'8 marzo 2017 , per tenere

viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere.

Lo slogan di quest' anno è" Possibile", esso ci vuole portare a riflettere su ciò che ciascuno di noi

può fare per I'affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola " possibile" deriva da "
potere" e indica ciò che si puo realizzare, ciò che può accadere. In un momento storico in cui le
diffrcoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica aggravata dalla pandemia e

la vulnerabilità politicainternazionale provocata dallaguerra, abbiamq il dovere di indicarci insieme

la strada, di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune.

Per la presente edizione è stata scelta, quale piazza" principale per la celebrazione della giomata,
la città di Milano, ma simultaneamente in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, si terranno
momenti di riflessione, di approfondimento e di incontro. Nel nostro territorio un momento di
commemorazione si avrà martedì 2l marzo 2023, alle ore 17:00.' presso Palazzo Cavarretta -
Trapani attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia:

Maggiori informazioni per la partecipazione e la realizzazione di

sito di Libera.
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