
Lunedì 9 Dicembre 2019

15:30-18:30 



Programma
• Apertura dei lavori: il ruolo del No Mafia Memorial nella città di Palermo e le mostre 

visitabili. 

• Presentazione degli obiettivi della neonata rete di scuole Nomafiamemorial@school . 

• Presentazione del progetto Sicilia terra mafiogena? 

• L’importanza della conoscenza storica nella didattica dell’antimafia: riflessione sul 
concetto di “mafia” e “mafiogeno” a cura di Umberto Santino. 

• Best practices: esempi virtuosi di progetti realizzati dai docenti nel precedente anno 
scolastico e raccolta delle nuove proposte per l’anno in corso di contributi al progetto 
Sicilia terra Mafiogena.

• Eventuali proposte di collaborazione tra le scuole all’interno del progetto Sicilia terra 
mafiogena.

• Calendarizzazione e organizzazione della giornata conclusiva del progetto Sicilia terra 
mafiogena.

• Richieste di interventi nelle scuole da parte degli studiosi del No Mafia Memorial. 
Presentazione delle attività formative del No Mafia Memorial destinate ai docenti. 

• Costruzione di laboratori di storia all’interno delle mostre del No Mafia Memorial: 
modalità di lavoro e raccolta di eventuali nuove adesioni dei docenti presenti al gruppo 
di ricerca a cura di Rosalba Leone.



Le nostre Mostre 









Le mostre del prossimo anno…



Le Scuole 
in rete

Scuole in rete Referenti  

EINSTEIN

Fabio D'Agati

Marina Patti

tizina Giordano

Liceo Margherita 

ferdinando Siringo

Rosaria Cascio

De Caro Rosalba 

lstituto Comprensivo "Arenella

AMBROSECCHiO VANESSA

Saieva Adriana 

Piazza manca accordo di rete

Cannizzaro manca accordo di rete

Meli

Letizia Passantino

MARINA SPARLA

MARINA LA BARBERA

IS Duca Abruzzi-Libero Grassi) manca accordo di rete

Maredolce

Giuseppa Vitale

Priscilla Alessi Wanstall

ICT PEREZ di CALCUTTA Alberto Favata



Le finalità della rete
NoMafiaMemorial@school

• Formazione storica 

• Applicazione della formazione storica alla 
promozione della cittadinanza attiva  

• Elaborazione materiali storici e/o didattici 
disciplinari e/o interdisciplinari originali,

• Sperimentazione buone pratiche didattiche sui 
temi di cui sopra  

• Promozione comunicazione tra scuole e tra 
esperti e scuole 



Il Ruolo del Centro Siciliano di Documentazione 
"Giuseppe Impastato" – Onlus - No Mafia Memorial

• promuovere la cooperazione tra le istituzioni 
scolastiche della rete per la ricerca, la formazione dei 
docenti, la sperimentazione didattica e la divulgazione 
di materiali,m metodologie e strumenti 

• coordinare il gruppo di gestione formato dai referenti 
di ciascuna scuola e i docenti della sezione didattica del 
No Mafia Memorial;

• concordare con le scuole le modalità di utilizzo delle 
risorse umane e logistiche per l’organizzazione di 
seminari, mostre, conferenze etc. all’interno delle varie 
scuole della rete



Ciascuna scuola deve…
• promuovere un rigoroso studio della storia locale e non

• incentivare le attività volte al potenziamento della cittadinanza attiva e 
consapevole;

• individuare almeno un referente che partecipi al gruppo di coordinamento gestito 
dal No Mafia Memorial;

• partecipare alle attività seminariali concordate in sede di coordinamento del 
progetto volte alla formazione dei propri docenti;

• realizzare forme di sperimentazione didattica di microstoria locale da condividere 
con la rete;

• collaborare alla redazione dei materiali finali sull’esperienza realizzata;

• documentare le azioni messe in atto e pubblicizzarle (sito web delle scuole, etc)

• collaborare con le proprie risorse umane e logistiche, (strumentazioni, locali, 
personale) all’organizzazione e realizzazione di eventi formativi e/o culturali.

• inserire nel proprio sito web notizie in merito alla propria adesione alla Rete “No 
Mafia Memorial@School”



GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il gruppo di coordinamento delle scuole aderenti 
alla Rete è costituito dai docenti referenti 

nominati da ciascuna scuola aderente alla rete 
NoMafiaMemorial@school



Il progetto «Sicilia, terra mafiogena?»

• Best practices: esempi virtuosi di progetti 
realizzati dai docenti nel precedente anno 
scolastico e raccolta delle nuove proposte.

• Eventuali proposte di collaborazione tra le 
scuole all’interno del progetto «Sicilia, terra 
mafiogena?»



U, Santino, Breve storia della Mafia e dell’Antimafia, Di 
Girolamo Editore. 



• Calendarizzazione e organizzazione della 
giornata conclusiva del progetto Sicilia terra 
mafiogena?

• Proposta  25 o 26 Maggio 2019



I nostri esperti e le scuole

Richieste di interventi nelle scuole da parte degli 
studiosi del No Mafia Memorial. 

Umberto Santino

Amelia Crisantino

Egle Palazzolo 

Augusto Cavadi



Presentazione delle attività formative del No 

Mafia Memorial destinate ai docenti. 

Cecilia Ravera Oneto «Lo Studioso» olio su tela 



Attività di formazione per i DocenTI
Tutti gli incontri si svolgeranno presso il No Mafia Memorial ore 15:30-18:00 

1. 16 Gennaio 2019 «Sulla borghesia mafiosa e sul 
concetto di mafiogeno», U. Santino.

2. 10 febbraio  «Risorgimento e Mafia», A. Crisantino.
3. 20 febbraio «Educare alla legalità: la solita minestra?» 

A. Cavadi. 
4. Gennaio/febbraio «Il Sacco di Palermo» incontro col 

gironalista Enrico Del Mercato 
5. 31 Marzo  «Mafia e fascismo», prof.ssa Manoela Patti. 
6. Marzo-Aprile «Per una nuova pedagogia 

dell’antimafia», laboratorio con la presenza di 
Umberto Santino e Augusto Cavadi. 



Laboratori di  
storia 

Costruzione di laboratori di storia all’interno
delle mostre del No Mafia Memorial:
modalità di lavoro e raccolta di eventuali
nuove adesioni al gruppo di ricerca da parte
dei docenti presenti.

Carro dei folli di Hendrick Gerritsz Pot 1637



Comunicazioni

• Realizzazione di una raccolta dei progetti 
didattici antimafia ideati e realizzati dai 
docenti che collaborano con il No Mafia 
Memorial e dei materiali prodotti;

• Valutazione critica di alcuni testi divulgativi in 
circolazione nel mercato librario e 
realizzazione di un nuovo testo su “La mafia 
raccontata dai ragazzi”.



ALLA PROSSIMA


