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Il prossimo 21 Marzo si terrà, a Bologna la "XX Giornata nazionale della memoria 
e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" promossa da Libera e Avviso 
Pubblico e recentemente riconosciuta, dalla Regione Emilia Romagna, con la legge 
n.3/2011. 
La giornata coincide con l’inizio della primavera e rappresenta un momento importante af-
finché il ricordo e la commemorazione di tutte le vittime della criminalità organizzata pos-
sano unirci nel nostro quotidiano impegno civile. 
Per tale motivo l’iniziativa coinvolge i giovani e il mondo della scuola, luogo per 
eccellenza della memoria e dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità, ma la 
cittadinanza tutta, in quanto corresponsabile dei nostri contesti territoriali. La Giornata 
della Memoria e dell’Impegno è giunta alla sua ventesima edizione. 
Anche se la sede della Giornata sarà unica e sarà la città di Bologna, l'obiettivo è un coin-
volgimento ampio di tutto il territorio dell'Emilia Romagna e nello stesso tempo 
nazionale, opportunità per le istituzioni e per la società civile e responsabile di lanciare 
questo segnale concreto di corresponsabilità nazionale contro le mafie. Da molte città 
italiane arriveranno studenti, amministratori pubblici, associazioni e saranno coinvolti 
migliaia di gruppi e di scuole. 
In attesa di questo importante evento ogni territorio sarà, inoltre, chiamato ad organizzare 
proprie iniziative locali che rientreranno in un cartellone comune denominato "100 passi 
verso il 21 marzo": un programma di appuntamenti provinciali volto a valorizzare la rete 
di Libera e incrementare le opportunità di collaborazione con tante associazioni e realtà 
del nostro territorio, che si intensificherà nella città capoluogo, nel corso degli ultimi dieci 
giorni. 
E’ un’opportunità per mettere in luce le numerose realtà all’opera per la creazione di una 
più diffusa cultura delle legalità, del diritto e della responsabilità. Tutto questo nella 
convinzione che il lavoro comune, quotidianamente messo in campo, possa consentirci di 
ridimensionare il più possibile il rischio di radicamento e controllo mafioso del nostro 
territorio. 
La manifestazione del 21 marzo ha ogni anno un tema specifico che nel 2015 sarà 
declinato fra Memoria, Verità e Giustizia. La verità illumina la giustizia è, infatti, lo 
slogan della manifestazione. 
Oltre che le vittime innocenti delle mafie verranno ricordate, in accordo con le 
associazioni dei famigliari, le morti per la strage del 2 agosto, di Ustica e del genocidio di 
Srebrenica. 
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