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Palermo, 18. 09. 2022  

Gentilissimo/a Dirigente, 

anche quest’anno, la  Rete di scuole Nomafiamemorial@school desidera coinvolgere 
gli  Istituti di ogni ordine e grado della Città metropolitana di Palermo, della Regione 
Sicilia e di  tutte le altre regioni italiane, ma in particolar modo quelli aderenti alla propria 
rete, in una serie di iniziative che mirano a  diffondere la cultura della cittadinanza attiva, la 
passione per lo studio della storia e  contribuire a rafforzare le capacità di collaborazione 
tra le varie realtà scolastiche. La rete è animata dai docenti delle scuole aderenti e 
l’adesione è sempre possibile e gratuita. 

I docenti volontari che collaborano dentro la rete Nomafiamemorial@school 
propongono  quest’anno una serie di attività, dedicate sia alle alunne e agli alunni che ai 
docenti tutte e  tutti, che ci auguriamo vivamente possano sostenere nell’insegnamento 
della disciplina storica, ma anche in generale  nelle attività di Educazione Civica. Per 
questo vi chiediamo di darne diffusione nella scuola. 

 
Tra i percorsi che saranno certamente avviati durante quest’anno scolastico 2022/2023 

figurano:  

Proposte attività per alunni  
1. Laboratorio di lettura interscuola  “Insieme con Rita Atria” in collaborazione fra 

classi e scuole.  Le classi coinvolte, coordinate dalla professoressa Mirella Buttitta 

del Liceo Regina Margherita,  leggeranno il testo Io sono Rita,  scritto da 

Giovanna Cucè, Nadia Furnari e Graziella Proto, edito da Marotta&Cafiero, e si 

confronteranno sull’esperienza. 

Per dettagli e informazioni scrivere a  m.buttitta63@gmail.com  

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

 

2. Partecipazione al progetto  La Tua Città in una foto. Intere classi o gruppi di 

alunni, coordinati da un/a  docente, dopo aver discusso di un aspetto della città (ad 

es.  gestione rifiuti, traffico stupefacenti, servizi di mobilità, etc.)  effettueranno 

delle foto e sceglieranno le migliori da stampare nel formato 30x20 per presentarle 

al gruppo di coordinamento del progetto e durante l’incontro finale che si terrà in 

primavera al  No mafia Memorial.  

 

Per dettagli e informazioni scrivere a: 

mailto:m.buttitta63@gmail.com
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9
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⚫ Erika Li Volsi scuola Primaria erikalivolsi@outlook.it     

⚫ Viviana Conti  scuola secondaria primo e secondo grado 

vivianaconti0@gmail.com    

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

3. Progetto  Raccontare Palermo:  le classi o gruppi di alunni, coordinati da una/un 

docente, dopo aver ricevuto una formazione su come raccogliere fonti orali, 

individueranno testimoni privilegiati o persone che hanno vissuto gli anni delle 

stragi di mafia (parenti, genitori, docenti etc.),  per effettuare delle interviste video  

o delle interviste audio, da trasformare in podcast. Sia i video che i podcast 

saranno inseriti su un repository per creare un  Archivio della memoria di Palermo 

nel No mafia Memorial. Si prevede una manifestazione finale per  condividere 

parte del materiale raccolto. 

Per dettagli e informazioni scrivere a: 

⚫ Rosaria Cascio casciorosaria@gmail.com   

⚫ Rosalia Leone roleone63@yahoo.it    

⚫ Fabio D’Agati  fabiodagati@gmail.com  

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

4. Progetto in Rete con scuole del territorio nazionale Costruire una 

Cittadinanza attiva e consapevole: Gemellaggio per conoscere il territorio e 

progettare bellezza.  Il progetto nasce dalla consapevolezza che è possibile 

contrastare l’illegalità e il fenomeno mafioso partendo dalle aule scolastiche di 

ogni ordine e grado.  Il progetto si propone di perseguire una solida cultura 

antimafia  tramite un percorso di gemellaggio tra due classi parallele di qualsiasi 

Istituto scolastico del territorio italiano, dalla scuola primaria alla secondaria di 

secondo grado: bambine e i bambini, ragazze e ragazzi possono essere i 

protagonisti di piccoli cambiamenti, lavorando insieme a coetanee e coetanei di 

altre scuole e realtà territoriali per un’esperienza di democrazia esperita, 

sviluppando il pensiero creativo e critico, in scambio e condivisione di idee al fine 

di raggiungere traguardi formativi significativi.  

Per partecipare o per chiarimenti scrivere a: 

Adriana Saieva adri.saieva@gmail.com  

mailto:erikalivolsi@outlook.it
mailto:vivianaconti0@gmail.com
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9
mailto:casciorosaria@gmail.com
mailto:roleone63@yahoo.it
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https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9
mailto:adri.saieva@gmail.com


Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato” Onlus  
No mafia Memorial 

Rete di scuole Nomafiamemorial@school 

 
 

 
 

centro impastato: via villa sperlinga 15, 90144 palermo - tel. 0916259789 
centroimpastato@gmail.com - www.centroimpastato.com 

no mafia memorial: palazzo gulì - via vittorio emanuele 353 - 90133 palermo 

info@nomafiamemorial.org - www.nomafiamemorial.org 

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

5. Progetto Adotta una mostra del No Mafia Memorial. All'interno del No Mafia 

Memorial sono presenti alcune mostre fotografiche sui seguenti temi:  

a. La Strage di Portella della Ginestra e il banditismo  

b. La vita di Peppino Impastato 

c. Il traffico di droga degli anni ‘70 e ‘80,  

d. Le stragi di mafia dall’omicidio Scaglione alla strage di via D’Amelio  

I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, guidati da un loro docente 

possono adottarne una, ricevere del materiale informativo sulla mostra, studiarlo e 

divenire Ciceroni per un fine settimana nel mese di Gennaio/Febbraio per accogliere i 

loro parenti, amici, compagni di scuola, guidandoli dentro la mostra. 

Per partecipare al progetto o per chiarimenti scrivere a:                                                       

Mario Valentini  mariovalentini@yahoo.com   

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

6. In collaborazione con la Pro Loco di Monreale, proponiamo anche  il progetto Il 

Cammino dei Mille. A spasso con la Storia. Un modo coinvolgente di studiare la 

storia risorgimentale e la figura di Garibaldi, ripercorrendo alcune delle principali 

tappe che hanno permesso ai Mille di arrivare a Palermo e avviare l’unificazione 

del nostro Paese.   

Per chiarimenti o adesioni scrivere ad:  

Amelia Crisantino ameliacrisantino@gmail.com  

Per aderire compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9  

7. È possibile attivare dei percorsi PCTO per le scuole previo contatto con il No 

mafia Memorial nei limiti delle possibilità organizzative. Per chiarimenti scrivere 

a formazione@nomafiamemorial.org  

8. Sono sempre possibili visite guidate per gli alunni all’interno delle mostre 

permanenti e, nelle sale degli allestimenti multimediali, anche offrendo laboratori 

didattici su prenotazione. In calce a questa lettera trovate le informazioni 

necessarie. 

Attività per i docenti  

https://forms.gle/T13BJX4HEwPE5rEt9
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1. Corso di formazione per docenti sulla metodologia di raccolta delle fonti orali.   

2. Seminario sullo stato dell’arte dell'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole.  

3. Serie di seminari su tematiche di carattere storico o di attualità. Le attività sono in 

corso di preparazione e saranno pubblicizzate per tempo.  

4. Laboratori per docenti per imparare a creare attività coinvolgenti sul tema 

dell'educazione alla legalità e all’antimafia. 

5. Attivazione di brevi incontri online tra i docenti (in formato da 45 minuti circa) in cui 

vengano rapidamente presentate e condivise attività didattiche snelle, pratiche, efficaci 

e con un assetto laboratoriale, sia nell’ambito dell’insegnamento della Storia che della 

Educazione civica. La nuova iniziativa mira alla crescita del senso di comunità tra gli 

insegnanti dei diversi ordini e gradi di scuola e alla circolazione di materiale libero da 

copyright, con l’unico vincolo di citare i docenti creatori dell’attività. 
 

ADESIONI ALLA RETE 

Attualmente aderiscono alla rete 20 scuole di ogni ordine e grado. Ricordiamo che tutte 
le scuole interessate a far parte della Rete Nomafiamemorial@school possono richiedere 
copia della convenzione da approvare e firmare e restituire alla nostra segreteria.  
L’adesione è gratuita. 

Per ogni richiesta di informazioni, chiarimenti o altro è possibile scrivere all’indirizzo 
mail della nostra segreteria formazione@nomafiamemorial.org o contattare via whatsapp:  

Ferdinando Siringo 3388862285, Fabio D’Agati 3496429408.   

 

VISITE GUIDATE 

Ricordiamo che presso la sede del No Mafia Memorial, in via  Vittorio Emanuele 353 è 
attiva e visitabile anche da parte delle scuole la mostra multimediale “Emotion 3.0”  che 
racconta storia della  mafia e dell’antimafia dalle origini ai giorni nostri, attraverso le più 
moderne tecnologie  e sistemi di entertainment che la rendono unica per l’elevato impatto 
emozionale. Sono sempre visitabili le mostre fotografiche documentarie SICILIAN 
BANDITS,  FUNERALI DI STATO e sul TRAFFICO DI DROGA. Per la prenotazione 
delle visite alle mostre potete scrivere a info@nomafiamorial.org  

Cordialmente,  
 

          
Umberto Santino 

Presidente del Centro 
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