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
provincia di Avellino
e, p.c.,
- Ai referenti di Educazione alla legalità

OGGETTO: 21 marzo Avellino – Giornata delle memoria e dell’impegno in
ricordo di tutte le vittime innocenti della criminalità.
"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di
sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente
Libera è un coordinamento di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie,
l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni
di Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della
Solidarietà Sociale.
Dal 1996 siamo impegnati nell’organizzazione del 21 marzo “Giornata delle memoria e
dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia”
(http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/472). In questi anni
abbiamo sempre scelto una città simbolo nel Paese. Nel 2016 al fine di rendere ancora più
partecipato questo momento di memoria, di partecipazione e di impegno civile Libera
Associazione Nomi Numeri contro le mafie per questo appuntamento 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 in ricordo di tutte le vittime innocenti
di mafia” del 21 marzo 2016 si svolgerà in tutte le province del Paese.
Nella nostra regione ci saranno manifestazioni in tutte e cinque le province. Nello
specifico la manifestazione di Avellino vedrà come punto di partenza del corteo il
piazzale antistante lo Stadio Partenio e percorrerà le vie principali della città allo scopo di
far sentire la nostra vicinanza ai familiari delle 300 vittime innocenti di criminalità della
Campania.
La manifestazione del 21 marzo è organizzata dall’ Ass. Libera, in collaborazione con la
Fondazione POL.I.S. e il Coordinamento campano familiari delle vittime innocenti della
criminalità.
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Per questo motivo si chiede alla scuola, allo scopo di dare un segnale forte da lanciare in perfetta
collaborazione e sinergia di intenti, che nell’ambito della propria autonomia si attuino strategie e
momenti didattico–educativi comuni in preparazione alla giornata della memoria.
Tra le nostre proposte di laboratorio educativo, la mostra #NONINVANO, una campagna per
immagini di 109 foto che esprime, attraverso i volti delle vittime innocenti della criminalità, il
senso della memoria e dell’impegno sociale che caratterizza i loro familiari, quotidianamente attivi
sul territorio regionale nel diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, per
testimoniare che i loro cari sono stati uccisi NONINVANO.
L’ idea è quella che ogni scuola possa adottare una vittima innocente, attraverso la conoscenza
della sua storia e testimoniare l’ impegno dei ragazzi che saranno presenti alla manifestazione,
sfilando con l’immagine della vittima scelta e successivamente al 21 marzo, avere la possibilità di
esporre, per un certo periodo, quella stessa foto sulla facciata della propria scuola, perché
l’impegno alla lotta alla criminalità possa diventare pratica quotidiana e anche l’ arte può fare la
propria parte nel tradurre, in un linguaggio visivo più accessibile, ma non banale, la fame di
giustizia e di conoscenza.
A tale scopo si auspica che, d’intesa con i referenti provinciali dell’Associazione “Libera”, si
possano programmare incontri seminariali rivolti ai docenti e agli studenti interessati per
stimolare e sensibilizzare la partecipazione alla “GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’
IMPEGNO”. Un’ottima occasione anche per formalizzare l’iscrizione, con una quota
accessibile, via internet ma con informazione anche alla segreteria regionale, dei singoli istituti o
anche di classi di alunni a Libera, nella condivisione di scopi e finalità.
MATERIALI-APPROFONDIMENTI-MODULISTICA, SARANNO A VOSTRA
DISPOSIZIONE SUL SITO : www.liberacampania.it e www.liberaavellino.it
Seguirà una prossima informativa sulle modalità di partecipazione per La Giornata del 21 marzo
ad Avellino e per le programmate iniziative previste in tutta la provincia.
Di seguito i numeri ed i riferimenti per la segreteria organizzativa:
21marzo@liberacampania.it





Francesco Iandolo 328 38 43 596
Emilia Noviello 389 48 31 217
Antonio Di Gisi 347 71 233 58
Sergio Crisci 328 38 53 775
Il referente regionale
Fabio Giuliani
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