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                                                                             Lampedusa,  21/10/2016 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di secondo grado 

Agli alunni delle classi III AS, III AA, III AT  

Alla responsabile di plesso (Prof.ssa Dragonetti Paola) 

Alle docenti del C.O.E.D. (Prof.ssa Brischetto Irene -  

Prof.ssa Surico Valentina) 

Loro Sede 

Sito Web 

        

           

   Oggetto:  Progetto Educativo Antimafia del Centro Studi Pio La Torre - 
A.S. 2016/2017 

 

Il PROGETTO EDUCATIVO ANTIMAFIA del Centro Studi Pio La Torre, 

per l’anno scolastico 2016/2017, giunto alla undicesima edizione di 

svolgimento,  persegue la finalità  di accrescere la conoscenza e la 

valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo nelle società nazionali, 

dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, 

politica, al fine di esaminare i vari aspetti dell’evoluzione delle mafie, anche 

alla luce dei nuovi orientamenti maturati a livello dell’Unione Europea.  

Il Centro Studi, anche in attuazione della Convenzione stipulata con il 

MIUR, si propone di contribuire a formare, in collaborazione con le principali 

agenzie educative - prima tra le quali la scuola -, la coscienza civile delle 
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nuove generazioni, utilizzando la memoria storica, strumenti documentali, 

molteplici modalità espressive, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie.  

Tra le iniziative, infatti, vi è l’attivazione di videoconferenze tematiche, a cui 

parteciperanno gli alunni delle classi III AS, III AA e III AT (secondo il calendario 

che segue), a partire da lunedì 24 ottobre 2016, dalle ore 9 alle ore 13, 

all’interno delle proprie aule, supervisionati dai docenti in orario. 

Le videoconferenze si terranno dal Centro Studi Pio La Torre, sede centrale di 

Palermo, e in  video collegamento con tutte le scuole coinvolte nel progetto 

attraverso la piattaforma multimediale 3CX, in diretta streaming sul Portale 

legalità dell’Ansa e sul sito www.piolatorre.it. 

Le videoconferenze saranno strutturate  in più fasi, con una prima parte a cura di 

docenti universitari, esperti nelle singole tematiche trattate,  che affronteranno gli 

argomenti, con una trattazione divulgativa accompagnata dalla proiezione di 

immagini, grafici, ecc. A questa prima fase seguirà un’attività interattiva che 

coinvolgerà gli studenti attraverso un questionario di verifica proposto con 

l’utilizzo di un’applicazione web per permettere una fase di verifica dei contenuti 

appresi nelle videoconferenze.  A seguire verrà offerta agli studenti la 

testimonianza di un’esperienza vissuta, che possa coinvolgere la sfera emotiva dei 

giovani studenti, e infine la fase finale accoglierà le domande in un dibattito 

aperto. 

Gli studenti che seguiranno il progetto saranno sollecitati a produrre 

liberamente,  nella forma e nella sostanza, propri elaborati individuali e collettivi, 

che saranno pubblicati sul sito del Centro. 
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A seguire il programma delle sei videoconferenze offerte dal progetto, corredato 

dagli argomenti che saranno oggetto di trattazione.  

 lunedì 24 OTTOBRE 2016 ore 9:00-13:00: Storia ed evoluzione del 

fenomeno mafioso e dell’antimafia dalle origini a oggi (relatori: Enzo Ciconte 

- storico, Salvatore Lupo – storico, Isaia Sales - storico);  

 mercoledì 23 NOVEMBRE 2016 ore 9:00-13:00 : Le mafie nell’era della 

globalizzazione, la corruzione e il peso dell’economia  criminale (relatori: 

Ernesto Savona - economista , Alberto Vannucci - sociologo); 

 DICEMBRE:  L’espansione territoriale, le trasformazioi delle mafie (relatori: 

Rocco Sciarrone - sociologo, Antonio La Spina - sociologo); 

 GENNAIO: Migrazione nel XXI secolo, integrazione, giovani e pregiudizi 

etnici ( relatori: Maurizio Ambrosini – sociologo); 

 FEBBRAIO: La violenza contro le donne e il femminicidio;  

 MARZO: La Chiesa Cattolica e la mafia: dal silenzio all’antimafia attiva. 

Per info rivolgersi alla Prof.ssa Angela Gueli, referente del progetto. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosanna Genco 

“Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lg. N.39/93” 
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