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 Il dirigente: dott. Mario Trifiletti  
Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)  

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)  

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. ww.pugliausr.gov.it  

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020)  

Al sito web – NDG 

 
 

Oggetto: XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie. 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione “Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuovono, sotto l’Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica, la XXVI “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 20.  
Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, la manifestazione celebrativa si terrà il 21 marzo 

p.v., e avrà come slogan A ricordare e riveder le stelle. 

È opportuno precisare che, a causa delle vigenti disposizioni per il contrasto al Covid-19, 

l’iniziativa quest’anno potrà prevedere esclusivamente attività da realizzare, a livello locale, in 

specifici spazi dedicati alla cultura.  

Le Istituzioni scolastiche che intendono promuovere manifestazioni nelle giornate di venerdì 

19 e sabato 20 marzo p.v. possono chiedere il supporto organizzativo ai referenti provinciali di 

Libera. Le iniziative dovranno prevedere la lettura ad alta voce dei nomi delle vittime innocenti 

delle mafie, alla presenza di esponenti del mondo della cultura. 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alle note allegate alla presente, gli interessati 

potranno contattare direttamente le segreterie provinciali di Libera Puglia ai seguenti indirizzi e-

mail: bari@libera.it (BARI – BAT); brindisi@libera.it (BRINDISI); foggia@libera.it (FOGGIA); 

lecce@libera.it (LECCE); taranto@libera.it (TARANTO) 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati 

✓ Nota MI 05.02.2021 

✓ Linee guida per un percorso sulla memoria 

✓ Documento Libera Nazionale 

✓ Documento Libera Regionale 
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