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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie  

LORO PEO 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: No mafia Memorial - Programma seminari 2021 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 2827 del 11 febbraio 2021 – 

di cui si trasmettono copia e  il programma dei seminari allegato - , si informano le SS.LL che 

il Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” Onlus, in attuazione del proto-

collo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione il 2 marzo 2020, propone alle Istitu-

zioni scolastiche di tutti i gradi di istruzione un progetto formativo rivolto ai docenti, che sarà 

offerto gratuitamente da remoto a livello nazionale, nell’ambito delle attività formative propo-

ste dal “No Mafia Memorial”.  

Per inscriversi è necessario compilare il seguente Google form: 

https://forms.gle/rh21s5PufmJyKfkx5 . 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla fine dell’intero percorso formativo. Per avere 

maggiori informazioni, i docenti interessati potranno inoltre contattare il Centro all’email 

formazione@nomafiamemorial.org 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
 
Allegati n. 2 c. s.  

http://www.marche.istruzione.it/
https://forms.gle/rh21s5PufmJyKfkx5
mailto:formazione@nomafiamemorial.org


PROPOSTE FORMATIVE PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

No Mafia Memorial - a.s. 2020-2021

WEBINAR IN REMOTO

Gli incontri sono divisi in 3 aree: Area formazione storica , Area formazione pedagogica, Area formazione Educazione Civica.

AREA STORICA - TEMA RELATORE/RELATRICE DATA

1. Mafia e antimafia: il ruolo
della scuola.

Nando dalla Chiesa, insegna Sociologia della criminalità organizzata, Sociologia e metodi
di educazione alla legalità, e Geopolitica e criminalità organizzata all'Università degli Studi
di Milano. E' presidente onorario di Libera e presidente della Scuola di formazione
"Antonino Caponnetto".

19 dicembre 2020 ore 16:30

Seminario reperibile al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=pKQ20Tr
wpmk

2. Mafia e antimafia: problemi di
storia.

Umberto Santino, fondatore, con Anna Puglisi, e direttore del Centro Impastato di
Palermo, il primo centro studi sulla mafia sorto in Italia (1977). Ha tenuto lezioni e
seminari in corsi di dottorato e master in Università italiane ed estere ed è autore di
numerosi saggi sui temi oggetto delle sue ricerche.

10 dicembre 2020 ore 16:30

Seminario reperibile al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=DLSVYJC3
ENY

3. La Grande migrazione italiana
in età liberale. Un quadro
storico.

Manoela Patti è ricercatrice di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo. Fa parte del Centro
Interdipartimentale di Ricerca “Migrare” dell’Università di Palermo.

5 febbraio 2021 ore 16:30

Seminario reperibile al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=80TKK3w
zFfg

4. Il divario socio-istituzionale.
Cause ed evoluzione del
divario Nord-Sud.

Emanuele Felice, economista e saggista italiano, storico dell'economia, professore
ordinario di Politica economica presso l'Università "Gabriele D'Annunzio" di
Chieti-Pescara.

4 marzo 2021 ore 16:30
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5. Il Meridione durante l’era
crispina.

Amelia Crisantino, storica esperta di storia siciliana, docente di metodologia della ricerca
storica all'Università di Palermo, collaboratrice de La Repubblica edizione di Palermo.

da definire - aprile

AREA EDUCAZIONE CIVICA -TEMA RELATORE/RELATRICE DATA

1. Mafia e processi migratori.

(2 seminari)

Fulvio Vassallo Paleologo

Avvocato, componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Opera attivamente nella difesa
dei migranti e dei richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non
governative. Fa parte della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop
ed è componente della Campagna LasciateCIEntrare.

Il traffico globale di migranti e le criminalità
organizzata Controlli alle frontiere esterne e
tutela dei diritti fondamentali della persona.

11 gennaio 2021 ore 16:30

Mafia, Sfruttamento lavorativo dei migranti e
lotta al traffico di esseri umani.

18 gennaio 2021 ore 16:30

Seminari reperibili ai seguenti link:

https://www.youtube.com/watch?v=AWiqtNg
SW1g

https://www.youtube.com/watch?v=6oKAazF4
XIg

.
2. Democrazia, Costituzione,

antidoti alle mafie.
Giuseppe Verde, professore ordinario di ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E
LEGISLAZIONE SCOLASTICA presso l’Università degli Studi di Palermo.

25 gennaio 2021 ore 16:30

Seminario reperibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=sowH
W8VKNjk

3. Evoluzione della normativa
antimafia dalla Legge
antimafia al Codiceantimafia.

Vittorio Teresi, già magistrato, è stato pm del processo sulla Trattativa Stato-mafia,
presidente del Centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo.

15 febbraio 2021

4. La Convenzione sul crimine
transnazionale.

Antonio Balsamo

Consigliere della rappresentanza italiana presso l’ONU

22 febbraio 2021
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Seminari pedagogici: esperienze, testimonianze e prospettive per un’educazione democratica

AREA PEDAGOGICA - TEMA RELATORE/RELATRICE DATA

1. Teatro antimafia. Alessandro Gallo, scrittore, attore, editore e regista teatrale. Da anni lavora nel campo
dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile.

17 febbraio ore 16:30



2. La rappresentazione della
mafia nel cinema.

Andrea Meccia, comunicatore e insegnante di italiano per stranieri. Collabora con
Repubblica.It. E’ autore diMediamafia: Cosa Nostra fra Cinema e TV.

da definire marzo 2021

2. Educare alla democrazia. Augusto Cavadi, già insegnante, scrittore e consulente filosofico italiano. Fondatore della
“Scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone” di Palermo.

12 aprile 2021 ore 16:30

3. L’Esperienza di Radio corto
circuito e il Processo Emilia.

Elia Minari, giornalista e scrittore, Presidente dell’Associazione antimafia Cortocircuito,
autore del libro-inchiesta “Guardare la mafia negli occhi”.

da definire aprile 2021

Per informazioni: formazione@nomafiamemorial.org

ISCRIZIONI

Le attività sono rivolte a docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Si invitano le/gli interessate/i a compilare il seguente Google form

https://forms.gle/rh21s5PufmJyKfkx5

A chi si registrerà sarà inviato un link specifico prima dell'inizio di ogni incontro.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla fine del percorso. Ai futuri interessati sarà sempre possibile iscriversi ai seminari ancora da realizzarsi.

http://www.nomafiamemorial.org/
https://www.centroimpastato.com/

mailto:formazione@nomafiamemorial.org
http://www.nomafiamemorial.org/
http://www.centroimpastato.com/


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico  

 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

                                                                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente degli Studi per la 

Regione Valle D’Aosta 

AOSTA 

 

 

 

Oggetto:No mafia Memorial -  Programma seminari 2021 

 

Il Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” Onlus, in attuazione del protocollo 

d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione il 2 marzo 2020, propone alle Istituzioni scolastiche 

di tutti i gradi di istruzione un progetto formativo rivolto ai docenti, che sarà  offerto gratuitamente da 

remoto a livello nazionale, nell’ambito delle attività formative  proposte dal “No Mafia Memorial”.  

Il No Mafia Memorial è una struttura espositiva permanente situata nei locali di Palazzo Gulì,  nel 

centro storico di Palermo. Tale struttura è promossa e gestita dal Centro, insieme al Comune di Palermo 

ed è finalizzata a promuovere continue attività di diffusione culturale, di studio 

storico-antropologico-sociologico, di espressione artistica sul fenomeno mafioso e sul movimento 

antimafia.  

mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico  

 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it  

 

 Da due anni,  una rete territoriale di oltre 50 scuole e un gruppo nutrito di insegnanti è coinvolto in 

un percorso di formazione e sperimentazione sulla didattica della storia della mafia e dell’antimafia, 

nell’intento di fornire agli studenti chiavi interpretative sullo sviluppo di fenomeni corruttivi e mafiosi e 

sulla capacità di mobilitazione della popolazione per costruire una società libera da ogni forma di 

malaffare e di violenza.  

Quest’anno il percorso formativo viene esteso gratuitamente, da remoto, a docenti che vorranno 

aderire da tutte le scuole d’Italia. 

 Il programma prevede lezioni tenute, fra gli altri, da storici, sociologi, economisti, giuristi, 

ricercatori, studiosi ed esperti di cinema e dei mezzi di comunicazione, con lo scopo di approfondire 

diversi aspetti della complessità del fenomeno mafioso nel tempo con un approccio disciplinare 

trasversale. I seminari si articolano in tre aree: formazione storica, formazione pedagogica, educazione 

civica.  

Per inscriversi è necessario compilare il seguente Google form  https://forms.gle/rh21s5PufmJyKfkx5.  

Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla fine dell’intero percorso formativo. Per avere maggiori informazioni,  

i docenti interessati potranno inoltre contattare il Centro all’email formazione@nomafiamemorial.org,  

Si allega alla presente email il programma dei seminari previsti per quest’annualità. Inoltre è possibile 

visionare anche gli incontri che sono stati già realizzati, accedendo al seguente canale youtube del No Mafia 

Memorial: https://www.youtube.com/channel/UC4-Tks50AeEZms8PFZKl7mw.  

 In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, codesti Uffici sono invitati ad assicurare la  più ampia e 

tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi  territori.  

Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Sciascia 
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