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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche pet gli Studenti
via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai dirigenti dei Centri di Promozione della Legalità

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

OGGETTO: Corso di formazione per docenti "VERSO il 21 MARZO 2020 a Palermo - XXV Giornata della

memoria delle vittime innocenti di mafia. Storie e luoghi della memoria. ll lungo percorso del riscatto

dal radicamento della mafia nel nostro paese".

Si rende noto che Libera, il Coordinamento delle scuole milanesi per la tegalità e la Cittadinanza

Attiva e il CPL di Milano (Legalizzami), una delle reti provinciali promosse dall'USR Lombardia, hanno

organizzato un corso di formazione rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici dal titolo "VERSO il 21 MARZO

2020 a Palermo - XXV Giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia. Storie e luoghi della

memoria. ll lungo percorso del riscatto dal radicamento della mafia nel nostro paese".

ll corso, che sarà articolato in due giornate, giovedì 30 gennaio 2020 e venerdì 31 gennaio 2020, si

svolgerà presso l'Aula Magna dell'llS severi-correnti, via Alcuino 4, Milano, secondo l'articolato

programma che si allega.

Per le iscrizioni è necessario inviare una mail con NOME E COGNOME, SCUOLA Dl sERVlzlo,

DISCIPtINA insegnata al seguente indirizzo mail milano(alibera.it

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione secondo le norme vigenti.

ll dirigente dell'ufficio v
Roberto Proietto
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CORSO DI FORMAZIONE
AULA MAGNA IIS SEVERI-CORRENTI VIA ALCUINO 4 MILANO

(M5 LILLA - FERMATA OOMODOSSOLA FIERA)

VERSO il 21 MARZO 2020 a Palermo - XXV Giornata della memoria delle viftime innocenti di mafia,
Storie e luoghi della memoria. ll lungo percorso del riscatto dal radicamento della

mafia nel nosfro paese

GrovEDl 3oto'12020

Ore 8.15 Registrazione dei partecipanti

Ore 8.30 Saluti: Prof.ssa Claudia Pisati, Dirigente Scolastico dell'llS Severi-Conenti

Dott.ssa Simona Chinelli, USR Lombardia: "L'educazione antimafia e per la legalità in Lombardia
negli ultimi dieci anni"

Lucilla Andreucci, referente di Libera Milano, presentazione del Corso di formazione

Ore 9.00 Dott. Giuliano Turone, scrittore e già magistrato, Dott. Armando Spataro, già Procuratore della
Repubblica a Torino: "L'ltalia occulfa", intervistati dal Prof. Duilio Catalano. Coordina Pietro De Luca

Ore 11.00 lntervallo

Ore 1 1.30 Gianni Barbacetto, giornalista e scrittore - Magistrato in attesa di conferma: "l teribili anni 80, le
stragi, la stoia di una battaglia civile e giudiziaria"

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.30 Don Luigi Ciotti: "Stona di un iscatto, per cambiare I'ltalia"

Confronto e domande

Ore 16.30 Dott.ssa Alessandra Dolci, Procuratore aggiunto e capo della Direzione Dislrettuale Antimafìa di

Milano: "La giustizia di fronte alla dimensione nazionale della 'ndrangheta".

vENERDì 31tO1t2o2o

Ore 9.00 Daniela Marcone responsabile Settore Memoria di Libera: Libera e la memoria.

Ore 11.15 Nando dalla Chiesa, Docente Università di Milano e Presidente onorario di Li5era "l tenibili anni 80,
le stragi; storia di una battaglia civile'- lsaia Sales, saggista e Docente presso Università Suor Orsola
Benincasa Napoli:. §lorla e attualità del sistema della corruzione in ltalia'. Presenla Lorenzo
Frigerio, coordinatore di Libera lnformazione
Confronto e domande

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Michele Gagliardo Responsabile nazionale del Settore Formazione di Libera: "ll ruolo
dell'educazione, Abitare i Margini e la formazione civile dei nostri ragazzi"

Gianmarco Crescentini, Libera Nililano: "l percorsi educativi di Libera Milano, Perché essere di
Libera?"

Ore 16.30 Caterina Pellingra'll g(i)usto di viaggiare": "l luoghi e le stoie di Palermo". Presenta e interviene
prof. Giuseppe Teri: "lluoghi della memoria di Milano e le mafie al nord"

Ore '18.00 Termine dei lavori

per iscrizioni inviare una mail con nome e cognome, scuola di servizio, disciplina insegnata a

milan libera.it

' Sarà ritasciato aftesaato di partecipazione secondo le norme vigenti'


