
Ministero dell’istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi”

Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.it

E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA

Circ. n° 105 Lecco, 28 febbraio 2023

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, 21
marzo 2023.Legge n. 20 dell'8 marzo 2017.

Si invitano i Docenti a partecipare alla giornata del 21 marzo 2023.
Libera ha scelto nel 2023 di proporre la manifestazione in una città del Nord (dopo Padova, nel 2019) e di
organizzare nuovamente, superati i limiti imposti dalla pandemia, un corteo nazionale.
Ci ritroveremo a Milano da ogni parte d’Italia, con alcuni collegamenti internazionali con Europa, Africa,
America Latina, grazie alla collaborazione con istituzioni e società civile.
I momenti centrali si svolgeranno il 20 e il 21 marzo 2023. Il lunedì 20, con l'accoglienza degli oltre 400
familiari delle vittime innocenti delle mafie e con la veglia in suffragio dei loro congiunti. Il martedì 21, con il
corteo nazionale e le iniziative collegate. La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente
dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.

I percorsi delle cinque aree tematiche che le classi o le scuole possono scegliere di curare sono:

1. Le stragi del ‘93: alla ricerca di verità e giustizia

2. La zona grigia: imprenditoria, economia mafiosa e corruzione

3. Mafie al Nord e mafie al Sud: oltre le rappresentazioni e gli stereotipi

4. Donne e mafie

5. Le grandi opere: da opportunità di sviluppo a sfruttamento ambientale

Si chiede di dare comunicazione ad info@istitutofiocchi.it e alla Referente di educazione civica
mariarosaria.dipalma@fiocchieducation.it entro venerdì 3 marzo, per poter dare seguito a maggiori
informazioni sul luogo e sul trasporto.

Si ringrazia dell'attenzione.

Cordiali saluti
La Responsabile ed. civica

prof.ssa Mariarosaria Di Palma
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