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MEMORIA E SPERANZA 
La lotta alla mafia è futuro 

CHE COSA: 
In occasione del trentennale della strage di Capaci, si organizza l’evento: “Memoria 
e Speranza: la lotta alla mafia è futuro”. Un viaggio virtuale per l’Italia. 

CHI: 
CELM (Comitato Europeo per la Legalità e la Memoria)  
in collaborazione con  
IIS “M. Polo – R. Bonghi” di Assisi  
ADR (Associazione Docenti per la Ricerca e la formazione)   
SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo Insegnanti di Religione). 

DOVE: 
Su piattaforma on-line e in collegamento con le scuole:  
IIS “Meroni” di Lissone (MB); 
ISIS “Einaudi-Ceccherelli” di Piombino (LI);  
IC “Foligno1” di Foligno (PG);  
I.C. “Chiarelli – Plesso G. Battaglini” di Martina Franca (TA); 
I.C.S. “I. Buttitta” di Bagheria (PA);  
IC “Manzoni – Impastato” di Palermo; 
IIS “Polo-Bonghi” di Assisi (PG), istituto coordinatore dell’evento;  

QUANDO: 
Venerdì 20 maggio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

COME:  
All’inizio di questo ipotetico viaggio le scuole, che condividono questo percorso, 
presenteranno una cartolina virtuale e invieranno, in diretta, il logo della loro scuola, 
come risposta ad un appello culturale e sociale di legalità: IO CI SONO.   
Alcune delle scuole, sopra menzionate, presenteranno interventi di personaggi locali 
e di familiari di vittime di mafia, altri interventi di alunni, altre filmati di iniziative 
relative all’educazione alla legalità 
Al termine della carrellata, in collegamento dalla sede dell’IIS “Polo-Bonghi”, il 
Plesso dell’IPSC di Bastia Umbra, presenterà la propria cartolina virtuale, 
successivamente, dalla sede centrale di Assisi Santa Maria degli Angeli, si svolgerà, 
alla presenza di alcuni familiari di vittime di mafia (in collegamento web), la 
commemorazione delle vittime di mafia, con l’esecuzione del silenzio d’ordinanza, 
davanti al monumento a loro dedicato, sito nel piazzale dell’Istituto. 

PERCHÉ:  
Per onorare e ricordare tutte le vittime di mafia, anche attraverso la testimonianza 
dei loro familiari, affinché la battaglia contro la mafia, soprattutto da parte della 
società civile, sia una lotta di tutti, proficua e foriera di benessere, sviluppo, 
progresso e pace, per un futuro migliore. 



                        

     

    
 

 

COME ADERIRE: 
Le scuole o i singoli docenti che volessero assistere/partecipare all’iniziativa 

dovranno INVIARE la loro ADESIONE, per il collegamento on line, 

REGISTRANDOSI AL LINK DI SEGUITO INDICATO, ENTRO E NON OLTRE LE 
ORE 12,00 DI LUNEDÌ 16 maggio 2022.  
Link di adesione:  
https://forms.gle/MKg9Q4UB7ta7yp7eA 
Bisogna anche indicare con quanti alunni e con quante classi si intende 
aderire all’evento, che sarà trasmesso via Facebook e YouTube. 

 

Contatti per l’organizzazione: 3807270777 
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