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Circolare n. 462  

  

Oggetto: “Giornata della Memoria e dell’Impegno” - 21 marzo 2021  

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua 

ventiseiesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, 

realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi, nel segno di 

Libera. La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 

20 dell’8 marzo 2017.  

L’educazione alla legalità costituisce un valore irrinunciabile per la formazione di cittadini consapevoli in 

una società rispettosa dei diritti fondamentali e della civile convivenza. È dunque indispensabile costruire 

un percorso di condivisione della memoria tra gli italiani, in particolar modo tra i giovani, sulla storia 

recente della Nazione, caratterizzata da enormi sforzi e sacrifici anche estremi volti ad affrancare l’Italia 

dalla presenza di tutte le mafie. La lotta a tutte le mafie è elemento essenziale per la costruzione di una 

nuova Italia e le istituzioni scolastiche rappresentano strumenti strategici per radicare questa memoria fra 

le giovani generazioni, come base su cui costruire un percorso di consapevolezza e radicare i valori di 

giustizia e legalità, in difesa delle istituzioni democratiche. L’istituzione della «Giornata nazionale della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» per il 21 marzo, data di inizio della 

primavera, è perciò simbolo, nell’immaginario collettivo, di rinascita e speranza.  

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

contro le mafie”, promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla venticinquesima 

“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla 

legge n. 20 dell’8 marzo 2017.  

La legge prevede che “in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado promuovono, nell’ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse 

disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e 

sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e 

costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì 



organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di 

riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni, 

di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i 

successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Le iniziative previste dal 

presente comma sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, 

munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”. 

A ricordare e riveder le stelle è lo slogan scelto per questo 21 marzo. Uno slogan composito, che racchiude 

molti significati. “A ricordare’, ricordare dal latino un’etimologia che ci restituisce un duplice significato: 

re- indietro, ma anche ‘nuovamente’ e cor cuore. Richiamare nel cuore coloro che hanno perso la vita per 

mano mafiosa – il 21 marzo è per loro – ‘tornare’ e essere ‘nuovamente’ ricordati per rivivere nella nostra 

capacità di fare memoria. Il passaggio dal ricordo alla memoria ci dà la possibilità di interrogare insieme il 

passato, per esprimere la cura e la responsabilità di cui è intriso il nostro impegno nell’oggi e nel domani. 

Per queste premesse Vi invito, lunedì 22 marzo a voler osservare, alle ore 10.30, in tutto l’Istituto, subito 

dopo il suono della campanella, un minuto di silenzio al quale far seguire un breve riflessione sul 

fenomeno e sul valore del ricordo. Ogni eventuale prodotto realizzato in occasione della celebrazione può 

essere fotografato e inoltrato, in primis, alla scrivente e, successivamente, al responsabile della pagina 

Facebook.  
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