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Oggetto: XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie “Passaggio a Nord Est. Orizzonti di giustizia sociale” a.s. 

2018/19 - Palermo, piazza Verdi  
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Associazione 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, promuove la partecipazione delle scuole di 

ogni ordine e grado alla ventiquattresima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie.  

 

Nell’ottica della collaborazione ventennale che, da sempre, unisce l’associazione Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie al mondo della scuola, nell'obiettivo di educare i 

giovani alla cultura dell'antimafia, con la presente le rivolgiamo l’invito ad aderire alla 

manifestazione che si terrà a Palermo in occasione della XXIV Giornata della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

 

Da oltre vent’anni Libera si muove come rete nazionale, che raggruppa oltre mille associazioni, per 

promuovere attività di lotta ai fenomeni mafiosi, azioni di solidarietà nei confronti delle vittime 

innocenti delle mafie, iniziative di educazione alla legalità rivolte ai più giovani, diffusione della 

conoscenza della legge n. 109 del 1996 per la gestione dei beni confiscati alle mafie, valorizzazione 

dei principi costituzionali. 

 

Dal 1996 ogni 21 marzo Libera promuove la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie. Un'occasione per ricordare tutte le vittime innocenti delle 

mafie attraverso la lettura dell'elenco dei loro nomi e mediante l'incontro con i loro familiari. Ma 

anche un modo per rinnovare una memoria collettiva tesa alla costruzione di una società libera dalle 

mafie, dalla corruzione e da ogni tipo di malaffare. La Giornata è riconosciuta dalla legge n. 20 

dell’8 marzo 2017. 
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Per il 2019 Libera ha scelto di celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno nel territorio del 

Nord Est. Per la prima volta infatti il 21 marzo 2019 si svolgerà nel Triveneto e vedrà come piazza 

principale la città di Padova. Il tema scelto è "Orizzonti di giustizia sociale".  

 

Replicando la formula adottata negli ultimi anni, il 21 marzo Padova sarà la piazza principale, 

ma simultaneamente l'evento si svolgerà in migliaia di luoghi d’Italia, dell’Europa e 

dell’America Latina. Insieme per ricordare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie con la lettura 

dei loro nomi e per farsi portavoce di una richiesta di verità e giustizia. 

 

In occasione del 21 marzo, quest'anno anche il coordinamento di Libera a Palermo 

promuoverà una manifestazione cittadina, presso piazza Verdi, coinvolgendo una 

rappresentanza dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, le scuole del territorio, le 

associazioni e le realtà istituzionali. La lettura si svolgerà presso la scalinata del Teatro Massimo, 

in virtù dell'alto valore di tale luogo, patrimonio culturale e simbolo positivo di riscatto della città di 

Palermo. 

 

Di seguito il programma per le scuole: 

ore 9:00 concentramento del corteo a piazza Bologni 

ore 9:45 partenza del corteo 

ore 10:30 arrivo del corteo a piazza Verdi 

ore 11:00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie  

ore 13:00 chiusura della manifestazione  

 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 marzo alla mail palermo@libera.it 

 

 

 


