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Lamezia Terme, 09/02/2023                                               
Ai Referenti di Zona per Libera 

Agli IABZ RyS 

tramite i Responsabili di Zona 
 

 

Oggetto: XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno a Milano - E' Possibile  
 
 

Cento passi verso il 21 Marzo 2023: E' possibile 

Care e Cari, 

IL 21 MARZO 2023 sarà la 28esima giornata della Memoria e 

dell'Impegno sotto lo slogan: E' possibile! Un’affermazione che per noi 

guide e scout significa tanto, ci fa risuonare alla mente le parole del 

nostro Fondatore:  

“Dando un calcio alla sillaba 'im' della parola 'impossibile', chiunque 

sarà sicuro di andare avanti." 

 E’ proprio con questo spirito di aperura alla possibilità che possiamo 

scegliere cosa si può dire, fare, progettare per camminare lungo i 100 

passi che attraversano la Memoria conducono all'IMPEGNO.                                                                                      

E’ per questo che la pattuglia GPN Calabria propone un breve percorso, 

che possa rappresentare appunto i nostri 100 passi verso il 21 marzo, seguendo, secondo le 

specificità e le scelte dei singoli territori, queste 4 tappe: 

 

1.  E' possibile FARE MEMORIA 

Si propone di offrire una occasione di incontro con uno o più familiari di vittime innocenti delle 

mafie, per aiutare i giovani a conoscere e riconoscere in loro il senso e il valore di una memoria 

complessiva, collettiva; presupposto per intraprendere percorsi consapevoli di crescita civile. 

 

2. E' possibile SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE 

In un secondo incontro si propongono percorsi possibili di consapevolezza e consumo critico e/o 

impegno civile e sociale, il percorso proposto deve offrire occasioni concrete per testimoniare con 

le nostre scelte che che ciascuno e ciascuna può essere strumento di CAMBIAMENTO, 

 protagonista del cambiamento. 

http://www.calabria.agesci.it/
https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile
https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile
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3. E' possibile AGIRE! 

In questo terzo momento l'azione è concreta, pratica, l'occasione di realizzare qualcosa che racconti 

all'esterno quanto maturato grazie al percorso avviato. Potrebbe anche essere qualcosa da portare 

(simbolicamente o concretamente) alla manifestazione del 21 marzo, o che potrà essere realizzato 

per il proprio territorio, per la collettività. 

 

4. E’ POSSIBILE CONDIVIDERE: METTERCI IN GIOCO TUTTI, INSIEME!  

Come detto nelle linee guida della Giornata nazionale della Memoria e dell'impegno, il 21 Marzo 

vuole essere una giornata nella quale si condividono i percorsi di conoscenza e riflessione sulle 

ingiustizie passate e presenti, le esperienze di riscatto civile nelle nostre comunità messe in atto 

durante il percorso, per divenire quotidiani animatori del cambiamento. 

Mutuando le indicazioni di Libera, si propone quindi, qualunque sia il percorso immaginato, di 

realizzare un elaborato scritto - visivo o multimediale- che ne racchiuda lo spirito e il cambiamento, 

che possa costituire un mezzo di restituzione del percorso all'interno come all'esterno, 

presentando la nostra azione in un luogo di memoria significativo per il territorio o in 

luogo simbolico che racconti del contrasto alle mafie (ad esempio, un bene confiscato alle 

mafie, o un luogo riqualificato della città). Si propone inoltre di arrivare portando un segno, un 

messaggio coerente con lo slogan, che rappresenti il percorso di memoria e di impegno intrapreso 

verso il 21 Marzo.       

Stiamo lavorando per ottenere dalle istituzioni regionali un contributo per consentirci di partecipare 

alla marcia, seguiranno aggiornamenti sull’organizzazione.                                                                                                               

                                                               
 
 CIRCOLARE MIM:  
In allegato trovate la Circolare inviata a tutti gli Uffici Scolastici Regionali dal Ministero, per 
incentivare la partecipazione alla Giornata del 21 marzo a Milano e promuovere la collaborazione 
con i Presidi e i Coordinamenti territoriali di Libera. 
  
  

 
                                                                                           Buona Caccia! 

Antonello e la Pattuglia GPN Calabria 

 

http://www.calabria.agesci.it/

