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Settore Giustizia, Pace e Nonviolenza

Gravina di Catania, 21 gennaio 2020
Carissimi,
apriamo oggi su buonacaccia.net le iscrizioni all'evento speciale della Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà a Palermo il 21 marzo 2020.
Le iscrizioni sono aperte alle unità o a singoli capi di tutta Italia. Nel modulo su buonacaccia.net
andrà inserito il medesimo codice del capo presentatore nei due campi predisposti “Codice Censimento
del Capo Presentatore” e " Codice Censimento Partecipante””
In accordo con Libera, tale iscrizione serve primariamente ad organizzare i pernottamenti in
accantonamento la notte del venerdì 20 e la notte del sabato 21/3 presso scuole e strutture messe a
disposizione dal Comune di Palermo e da altri enti. L’AGESCI Sicilia si occupa di fare da collettore delle
iscrizioni degli appartenenti all'AGESCI comunicando poi a Libera i fabbisogni di pernottamento ed
organizzando la distribuzione dei gruppi presso i diversi siti individuati.
Le iscrizioni non riguardano invece la gestione dei trasporti, che andranno organizzati
autonomamente dalle unità o coordinandosi per zona, preferibilmente collegandosi ai coordinamenti locali
di Libera. A tale scopo, si consiglia di effettuare l’iscrizione alla Giornata della Memoria anche sulle pagine
web allestite da Libera.
Le attività del pomeriggio sono tuttora in fase di definizione. Per le Unità R/S l’indicazione
dell'AGESCI è di partecipare ai Seminari che saranno inseriti nel programma di Libera, nella fascia oraria
compresa tra le 14.30 e le 17.30.
Nella stessa fascia oraria sono in fase di organizzazione dei laboratori aperti alle fasce di età 8-11
anni e 11-16 anni, adatti quindi alla branca L/C ed E/G.
L'indicazione, all’atto dell'iscrizione, dell’interesse a partecipare a tali laboratori, serve a
raccogliere le richieste di partecipazione, ma non garantisce che vi sia disponibilità di offrire l'opportunità
di tali laboratori per tutti i gruppi che ne manifestano l’interesse.
Alleghiamo alla presente comunicazione:
 Programma di massima della Giornata della Memoria 2020, non definitivo ma ormai delineato nei
sui tratti essenziali;
 Documento per zone e gruppi a supporto del percorso “100 passi verso il 21 marzo”.
L’incaricato regionale GPN
Luigi Pasotti
gpn@sicilia.agesci.it
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XXV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

PALERMO – 21 marzo 2020
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 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.
La XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti
delle mafie si svolgerà a Palermo il 21 marzo 2020, secondo il seguente
programma di massima:
• ore 7:00-8:30, arrivo dei partecipanti a Palermo. Si prevede l'arrivo di pullman,
treni speciali e veicoli privati.
• ore 9:00, concentramento dei manifestanti presso il Foro Italico Umberto I. Il
corteo sfilerà per le vie della città e vedrà in testa i familiari, seguiti dai
gonfaloni in rappresentanza dei comuni aderenti e dai partecipanti. Il corteo si
svilupperà attraverso il seguente percorso: via Vittorio Emanuele, via Roma,
via Cavour, via Ruggero Settimo;
• ore 11:00, arrivo del corteo a piazza Castelnuovo e lettura dei nomi delle
vittime innocenti delle mafie dal palco: saranno letti tutti i nomi delle vittime
delle mafie, quindi ci saranno degli interventi di familiari delle vittime e del
presidente di Libera. La conclusione è prevista per le ore 13:00
• ore 14:30 - 17:30, svolgimento di seminari tematici aperti alla partecipazione
degli intervenuti previa prenotazione sul modulo online sul sito di LIBERA. I
luoghi in cui si svolgeranno i seminari saranno comunicati in seguito, ma si
tratterà di spazi nel centro cittadino raggiungibili a piedi dai partecipanti.
• ore 14:30 - 21:00, svolgimento di reading, spettacoli musicali, spettacoli
teatrali e performance di artisti di strada che coinvolgeranno altri spazi della
città (anche in questo caso, i luoghi verranno comunicati successivamente).

