
 

 
 
 
 
 

 

XXI Giornata delle memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie 

 
Torino, 21 marzo 2016 

Ponti di Memoria, luoghi d’impegno 
 

 
La giornata delle memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che 
Libera ha istituito dal 1995, è un’occasione unica 
nel nostro paese per ricordare le oltre 900 storie di 
coloro che la violenza e la cultura mafiosa hanno 
portato via ai loro cari e alla nostra democrazia, 
per stringerci accanto ai familiari che chiedono 
ancora verità e giustizia, e per ricordare ad 
ognuno di noi l’importanza di una lotta sinergica 
alle organizzazioni criminali, dove ognuno deve 
fare la sua parte “per quello che può e per quello 
che sa” come ci ha insegnato Paolo Borsellino. 
 
Quest’anno Libera ha deciso di celebrare la XXI 
giornata in maniera diffusa, chiedendo ad 
associazioni, cittadini, scuole di ritrovarsi nel  
proprio capoluogo di Regione per leggere tutti in 
contemporanea il lungo elenco di nomi, storie, 
volti e ascoltare con un collegamento audiovisivo 
le conclusione di Don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera.  
 
Il 21 marzo 2016 ci ritroveremo a Torino, con 
tutti coloro che vorranno vivere un momento di memoria, formazione, incontro per rappresentare 
insieme l’impegno per la costruzione di un’Italia senza le mafie. 
Sarà un’occasione unica per incontrare ragazzi e adulti da tutto il Piemonte, per formarsi insieme, 
per rappresentare con forza una regione che dice no alle mafie, che hanno superato la “linea della 
palma” di Sciascia e si sono infiltrate anche sul nostro territorio. 
 
 
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: Collegamento con Messina per le conclusioni di Don Luigi Ciotti 
Ore 12,30: Rappresentazione della memoria che diventa impegno 
Ore 12,40: Conclusione a cura dell'associazione Orme in collaborazione con i Pequenas Huellas  
 
Ore 13,00: Animazione in Piazza Carignano con concerti, attività sportive, giocoleria, laboratori.  
Ore 15,00: Conclusione pomeriggio in piazza con il coro Piccoli Cantori di Torino 
 
Pomeriggio 
- Ore 14,30: Workshop ad iscrizione 
  
- “Dal 2006 al 2016, da quando la mafia non c’era a quando si è radicata: dove, come, perché.”  

Sala Viglione, Presso Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 
 
- “L’educazione alla legalità democratica: percorsi, strumenti e strategia a confronto” 

Sala Consiglieri della Città Metropolitana, Via Maria Vittoria 12 
 
- “Le povertà nel nostro paese tra vulnerabilità, precarizzazione, migranti e figure sociali 
svantaggiate. Quali azioni e strategie di contrasto.”  

Sala Colonne, presso Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città    
 
Ore 15.30  
- Visione del film “La nostra terra”, Cinema Romano  
 
Ore 17,30: Workshop ad iscrizione 
 
- “Lo sport come veicolo di legalità.” 

 Sala Viglione, Presso Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15 
 
- “Lavoro, diritti e prospettive.”  

Sala Colonne, presso Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 
 
 
Ore 17,30: Visione del film “Lea”, Cinema Romano 
 
Coinvolgimento delle scuole 
Il tema della manifestazione è "Ponti di memoria, luoghi d’impegno": chiediamo, quindi, ad ogni 
classe di portare una rappresentazione di un ponte (su qualsiasi supporto, dai cartelloni, al legno, 
ecc..) che unisca due concetti per loro importanti, necessari, per costruire una società democratica e 
giusta.  
 
Per informazioni e adesioni potete contattare  
Segreteria dell’associazione Libera 
Corso Trapani 91, Torino 
Telefono 0113841081- Mail info@liberapiemonte.it 


