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Circ. n. 39                                         Palermo,15.10.2020 

 

 

Alle/gli alunne/i delle classi III – IV - V 

Ai docenti coordinatori di Educazione civica 

Al D.S.G.A. 

  All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione al progetto educativo antimafia del Centro Studi Pio La Torre 

 

 

 
Si comunica che il nostro Istituto, come scuola capofila della ”Rete Antimafia e 

Antiviolenza”, costituita dal Liceo classico Statale "Vittorio Emanuele II” di Palermo, dall' I.T.I. 

"Antonio Pacinotti" di Fondi (LT), dal Liceo "Teresa Ciceri" di Como e dal Centro Studi Pio La 

Torre,  ha aderito al Progetto Educativo Antimafia e Antiviolenza, che si propone di contribuire 

a un generale processo di educazione civica degli studenti ispirato ai principi della Costituzione.         

Il progetto prevede incontri tematici anche in videoconferenza, affiancati da uno spazio online 

di condivisione di idee e commenti, la somministrazione di un questionario sulla percezione del 

fenomeno mafioso e l’organizzazione di incontri di preparazione propedeutici alla 

partecipazione al 39° anniversario dell'omicidio per mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di 

Salvo.  

           Le videoconferenze, della durata di due ore circa, avranno ad oggetto le seguenti 

tematiche: 

1.Giovedì 22 ottobre 2020: “20° anniversario della Convenzione ONU Palermo 2000 nell’era 

della pandemia del coronavirus: analisi, evoluzione storica, contrasto delle nuove mafie e delle 

loro reti relazionali violente e corruttive”. 

Relatori: Antonio BALSAMO - consigliere giuridico della Rappresentanza italiana Permanente 

nella sede dell'Onu a Vienna, Leoluca ORLANDO - sindaco di Palermo. Modera: Vito LO 

MONACO - presidente Centro Studi Pio La Torre.  

2.Martedì 24 Novembre 2020: “Un nuovo modello di sviluppo sostenibile in Italia per cancellare 

disuguaglianza, povertà e assicurare pace, lavoro, progresso”. 

Relatori: Antonio LA SPINA - sociologo docente LUISS di Roma, Giuseppe PROVENZANO - 

ministro per il sud e la coesione. Modera: Franco GARUFI - Centro Studi Pio La Torre  

3.Violenza mafiosa, violenza di genere e bullismo: differenze e affinità (relatori e data da 

definire). 

4.Informazione e democrazia: tra fake news, nuove forme di solidarietà e rivoluzione 

tecnologica (relatori e data da definire). 

5.Le religioni e il loro impegno antimafia e antiviolenza: unità tra credenti e laici contro ogni 

forma di odio e intolleranza (relatori e data da definire). 

           In vista della prima videoconferenza, che si terrà giovedì 22 ottobre p.v. dalle ore 9.00 

alle 11.30, ed al fine di anticiparne i contenuti e stimolare il dibattito, sono disponibili per le 

scuole le sintesi videoregistrate dei relatori al link:  
Gli studenti potranno far pervenire entro il 20 ottobre p.v. le loro domande e 

osservazioni o dei brevi interventi videoregistrati, della durata massima di 30 secondi, per 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/


LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
interagire con i relatori. Durante la videoconferenza, inoltre, gli studenti e i docenti potranno 

intervenire in diretta o in chat. 

          La videoconferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La 

Torre www.piolatorre.it,: 

canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA 

portale Legalità&Scuola dell’Ansa http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola.  

          I coordinatori dell’educazione civica dei C.d.C interessati alla partecipazione al ciclo di 

conferenze potranno manifestare l’adesione delle classi e chiedere ulteriori informazioni al prof. 

Roberto Lopes, referente del progetto, ed alla prof.ssa Annalisa Cannata. 

          Si precisa che le ore impegnate per partecipare alle videoconferenze potranno essere 

scomputate dal monte ore previsto per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

http://www.piolatorre.it/
https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA
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