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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.  
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 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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