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Circ. N°180  del 22/11/2021        Palermo    

 

       Ai docenti tutti 

       Ai referenti per l'educazione civica 

       Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: ADESIONE alla proposta di interventi che ARCHIVIA-DONNE IN 

RELAZIONE  propone alle scuole superiore sui temi  Pace, Mafia, Immigrazione 

 

L'Associazione ARCHIVIA-DONNE IN RELAZIONE si prefigge di promuovere la conoscenza, la 

cura e la trasmissione, soprattutto alle nuove generazioni, della ricchezza costituita dalla memoria 

delle donne, note e meno note, in relazione al loro impegno personale, culturale, politico e sociale in 

Sicilia. Perviene alla nostra scuola un invito ad aderire ad un progetto da completare insieme, sulla 

base delle nostre scelte, a partire da uno schema preciso che definisce tre aree di interesse: PACE – 

MAFIA – IMMIGRAZIONE. Si allega la proposta dettagliata e si chiede ai docenti interessati di 

inviare una mail alla prof.ssa Cascio con l'indicazione della classe, della docente interessata e del 

tema scelto tra i tre proposti: casciorosaria@liceoreginamargherita.edu.it Il tutto entro il mese di 

Novembre così da concordare con l'Associazione le tappe successive di realizzazione a partire dal 

nuovo anno. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Domenico Di Fatta 

      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005   

              e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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BREVI SCHEMI DEI CONTENUTI DEGLI INTERVENTI CHE ARCHIVIA-

DONNE IN RELAZIONE  PROPONE ALLE SCUOLE SUPERIORI SUI TEMI  

Pace, Mafia, Immigrazione 

Lo schema che abbiamo previsto per ciascun filone, della durata di circa due 

ore può essere modificato durante l’incontro preliminare che sarà opportuno 

fare con i docenti delle classi interessate agli incontri. 

La presentazione iniziale sarà uguale qualunque sia il tema sviluppato nella 

giornata: 

- Presentazione dei partecipanti. 

- Motivazioni della nostra presenza: cenni sull’Associazione “Archivia-

donne in relazione” e brevi considerazioni sull’importanza della 

Memoria. 

- Immediato feedback con ragazzi e docenti su Ricordo-Memoria 

 

Tema della Giornata:  LA PACE 

Poesia 

Ricordo delle donne insignite del Nobel per la Pace  incitando i ragazzi a 

ricercarne le storie. Fra queste nel 2004 troviamo Wangari Maatha prima 

donna africana premiata con il Nobel per la Pace le cui prime parole del 

discorso sono state:” la protezione dell’ecosistema deve essere considerata 

un mezzo per garantire la pace”. 

Le nostre storie di donne siciliane per la pace:  

 - episodi di lotte di donne siciliane contro la guerra durante la I guerra 

mondiale, 

 - letture dalla STORIA DI MARIA OCCHIPINTI  (dalla II guerra mondiale) 

narrata da    Angela Lanza per Archivia. 

 Le manifestazioni contro i missili di Comiso 

E oggi? Confronto con le ragazze ed i ragazzi allargando il tema  su 

“l’ambiente diventa costruttore di pace: per salvare il pianeta è necessaria la 

cooperazione ambientale, strumento efficace nella costruzione dei processi di 

pace” 

Video della marcia di 200 Km delle donne palestinesi e israeliane (Women 

Wage Peace)  che attraversano per due settimane Israele e la Cisgiordania 

per chiedere la pace e di partecipare ai tavoli in cui si prendono decisioni. 



 

Feedback  finale: le ragazze ed i ragazzi, anonimamente, annoteranno un 

loro pensiero, l’elaborazione dei loro pensieri potrà costituire l’input per un 

secondo incontro. 

 

Tema della giornata    LA MAFIA 

Introduzione: alcune riflessioni preliminari sulla mafia e su come nella società 

siciliana si sia sviluppata e sia cresciuta una coscienza per contrastare il 

fenomeno mafioso. Gli input dell’incontro di oggi (Rita Alù) 

Poesia 

Letture brevi da Storie di donne siciliane narrate in scritti di Archivia su Anna 

Puglisi, Maria Maniscalco (Donatella Natoli) e prese dal libro “Ho fame di 

giustizia” (Angela Lanza) 

Video sulla storia di Rita Atria, testimone di giustizia (Rita Alù) 

Confronto con le ragazze ed i ragazzi: la situazione di oggi. La mafia è 

invincibile o come tutte le cose umane può essere vinta? Come? Ciascuno di 

noi può partecipare alla sconfitta? (annotare le riflessioni delle ragazze e dei 

ragazzi) 

Feedback finale  (vedi sopra) 

Organizzazione di una possibile visita al “No mafia memorial” 

 

Tema della giornata      L’IMMIGRAZIONE 

Poesia 

Letture brevi da “la storia di uno è la storia di tutti” di Angela Lanza e 

dall’inchiesta “Cosa pensano le ragazze migranti e le loro madri della vita che 

conducono a Palermo” coordinata da Donatella Natoli 

Le ragazze ed i ragazzi  raccontano le loro esperienze di incontro con giovani 

provenienti da altri paesi e le ragazze ed i ragazzi che hanno origini non 

italiane raccontano le loro esperienze di incontro con ragazze e ragazzi 

italiani. (annotare i loro racconti). 

Confronto con i ragazzi su “La carta di Palermo” 

Video cortometraggio “Sulla stessa spiaggia” 
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