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Genova, 12 gennaio 2012 
 

Prot.n. A38 /140                                                                                                          
Allegato: lettera di Libera 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole secondarie di II grado della Liguria 

 
                                                                         E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

GE-IM-SP-SV 
 
Alla Direzione Nazionale di LIBERA 

                                                                                    
Oggetto: XVII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICOR DO DELLE 

VITTIME DELLE MAFIE 
 

                L’Associazione Libera organizza la XVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo di tutte le vittime delle mafie, che si svolgerà a Genova il prossimo 17 marzo 2012. 

                  L’evento, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, rappresenta un 
momento importante affinché il ricordo e la commemorazione di tutte le vittime della criminalità 
organizzata possano unirci nel nostro quotidiano impegno civile. L’iniziativa, giunta alla sua 
diciassettesima edizione, coinvolge i giovani e il mondo della scuola, luogo per eccellenza 
dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità, e la cittadinanza tutta, in quanto corresponsabile dei 
nostri contesti territoriali. 

L’Associazione Libera nel 2009 e nel 2011 ha portato avanti un' indagine sul fenomeno della 
percezione mafiosa tra i giovani, avendo come fascia d'età gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado.  

La ricerca prevede la somministrazione di un questionario nelle scuole secondarie di secondo 
grado della Liguria, al fine di raccogliere le visioni degli studenti su questo tema. All’ indagine per 
la Liguria ha collaborato anche il prof. Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia all’ Università 
Statale di Milano. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a favorire la più ampia partecipazione di docenti e studenti. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

. 
                    Il Dirigente  
                                                                                     F.to Piergiorgio Cosi 
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