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Ai Docenti 

 

Oggetto: Comunicazione programma attività del  “No Mafia Memorial” 

 

Si comunicano le proposte formative per docenti di ogni ordine e grado del “No Mafia Memorial” per 

l’anno scolastico in corso (2020-2021). Gli incontri verranno realizzati in  remoto e sono divisi in 3 aree: 

Area formazione storica, Area formazione pedagogica e  Area formazione Educazione Civica.  

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla prof.ssa Colomba, indirizzo mail: 

 rcolomba@liceocannizzaropalermo.edu.it  . 

In allegato il piano delle attività. 
 

                                                                                                                                                  
                                                                          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano  

Per delega la Docente Angela Schirru 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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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".  

data da definire 

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 

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 

  

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. 

31 marzo 2021 ore 16:30 

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

18 gennaio 2021 ore 16:30  

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 – data da 
confermare 

3. Evoluzione della normativa 

antimafia dalla Legge 
antimafia al Codice antimafia.  

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 – data da confermare 

 

4. La Convenzione sul crimine 

transnazionale. 

Antonio Balsamo  

Consigliere della rappresentanza italiana presso l’ONU 

22 febbraio 2021 – data da confermare  

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 



 

 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 entro il 9 dicembre 2020.  

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/ 

 

2. La rappresentazione della 
mafia nel cinema.  

Andrea Meccia, comunicatore e insegnante di italiano per stranieri. Collabora con 
Repubblica.It. E’ autore di Mediamafia: 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. 
da definire aprile 2021 

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 
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