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Messina, 18/03/2022
Alle Studentesse ed agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale docente
Sedi associate di Messina
e di Spadafora
Al Sito Web, Atti

Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie. Napoli: Terra Mia. Coltura/Cultura

Si comuruca che l'I.I.S. "F. Maurolico" aderisce alla XXVII "Giornata della memona e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", promossa dal Ministero
dell'Istruzione in collaborazione con l'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie".
Per la presente edizione è stata scelta come "piazza" principale per la celebrazione della giornata
la città di Napoli, ma simultaneamente, in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, saranno organizzati momenti di riflessione.
Proposte didattiche
Nei giorni precedenti alla manifestazione, le studentesse e gli studenti sono stati invitati a produrre riflessioni, opere creative originali di qualsiasi tipologia (testi in prosa, componimenti poetici, testi musicali, manifesti, fotografie, video, etc.) ispirate ad una delle vittime di
mafia e ad inviare i loro prodotti alle docenti referenti entro giovedì 17 marzo.
Mercoledì 16 marzo si è svolta, inoltre, in modalità telematica la conferenza "Memoria è
Impegno. 100 passi verso il21 marzo", promossa dall'associazione "Libera contro le mafie".
Organizzazione della giornata
Durante la mattina di lunedì 21 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12:00, si svolgerà, lungo la Via della Legalità, una presentazione dei lavori prodotti dalle singole classi.
Le classi interessate a visionare i prodotti realizzati si alterneranno secondo una turnazione che
verrà comunicata in seguito.
Alle ore Il :30, presso la sede associata di Messina, verrà consegnato al coro "Maurolico" il
Premio Zappalà 2021 per il video "I cento passi", alla presenza di Giusy Mattaliano ("Agende
Rosse") e del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione "Amici di Onofrio Zappalà", il
giovane di S. Alessio Siculo vittima della strage di Bologna del 2 Agosto 1980.
Alle ore 12:00 studentesse e studenti di ogni classe prenderanno parte alla lettura dei nomi delle
vittime delle mafie, che verrà trasmessa mediante diretta YouTube. Subito dopo avrà luogo la

cenmoma
della "Calata" dello striscione dedicato ad una vittima innocente, promossa
dall' Associazione "Libera".

