
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione 

del Dirigente scolastico 

 dei Docenti  

e degli Studenti 

del Liceo “A.Gramsci”

 

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

       Torino, lunedì 21 marzo 2016 

 

Gentili insegnanti e studenti, 

 

il 21 marzo 2016 Torino ospiterà la XXI Giornata Regionale della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. 

Ponti di Memoria, Spazi di Impegno è lo slogan scelto per la Giornata in ricordo delle quasi  

novecento vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle 

forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali 

morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.  

Quest’anno la manifestazione si svolgerà in tutti i capoluoghi di Regione per sottolineare 

l’importanza dell’evento e la necessità che questo giorno venga riconosciuto a livello nazionale. Per 

questo avrà luogo proprio il giorno lunedì 21 marzo a Torino e per questo si è deciso di organizzare 

la giornata in funzione degli studenti e delle scuole con attività di sensibilizzazione e 

approfondimento pensate per loro.  

 

In occasione della Giornata, il Coordinamento di Libera Ivrea e l’Associazione ACMOS propongono 

singolarmente agli studenti e ai docenti interessati di unirsi a loro nella marcia a Torino per 

ricordare tutte le vittime cadute sotto l'arroganza delle mafie e per impegnarsi concretamente. 

 

La proposta è così strutturata: viaggio in pullman organizzato da Libera con partenza da Ivrea alle 

ore 7:30 presso il Movicentro e arrivo a Torino, dove si terrà la marcia per le vie del centro Città e la 

lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia in Piazza Carignano. Per il pomeriggio sono 

previste attività formative: conferenze, workshop e rassegne cinematografiche, a cui ciascuno 

studente o insegnante potrà decidere in anticipo di iscriversi. L'orario di ritorno a Ivrea è previsto 

intorno alle ore 18:30. Il costo del viaggio, che sarà a carico dei partecipanti, è di 7 euro.  

 

Chi fosse interessato a partecipare alla Giornata può inviare una e-mail a 

andrea.gaudino@acmos.net oppure rivolgersi ai ragazzi del Progetto Scu.Ter. al piano bar tutti i 

lunedì mattina entro lunedì 14 marzo. 

 

 

Ringraziando per l'attenzione riservataci, 

rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 

 

Cordiali saluti, 

Libera Ivrea e ACMOS 



 

 

Alleghiamo alla presente il programma dettagliato della Giornata torinese e in particolare delle 

attività educative del pomeriggio. 

 

Programma della Giornata 

 

Ore 9,00 Ritrovo in piazza Vittorio Veneto a Torino 

Ore 9,30 Partenza corteo   

Ore 10,30 Arrivo in Piazza Carignano e interventi delle Istituzioni  

Ore 11,00 Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie con il coinvolgimento di istituzioni, 

cittadini, associazioni e studenti 

Ore 12,00 Conclusioni musicali a cura dell'associazione Orme in collaborazione con i Pequennas 

Huellas  

Ore 12,30 Animazione in Piazza Carignano (attività sportive, giocoleria, concerti, laboratori) 

Ore 15,00 Conclusione pomeriggio in piazza con il coro Piccoli Cantori di Torino 

 

Workshop pomeridiani  

Ore 14,30 

- Dal 2006 al 2016, da quando la mafia non c’era a quando si è radicata: dove, come, perché 

- L’educazione alla legalità democratica: percorsi, strumenti e strategia a confronto 

- Le povertà nel nostro paese tra vulnerabilità sociale, precarizzazione, migranti e figure sociali 

svantaggiate. Quali azioni e strategie di contrasto. 

 

 

Rassegna cinematografica  

Ore 15,30 “La nostra terra” 

Ore 17,30 “Lea” 

 

 

 

 


