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Ai Direttori generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Iniziative del Centro studi “Pio La Torre” Onlus - a.s. 2020-21.  

  

Il Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre”, sulla base del protocollo d’intesa 

sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, propone per l’a.s. 2020/2021 un progetto educativo 

diretto ad approfondire la conoscenza nelle nuove generazioni dei fenomeni criminali di 

stampo mafioso. La proposta di progetto educativo del Centro studi, inoltre, mira a contribuire 

a un generale processo di Educazione Civica degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, 

comprese le scuole italiane all’estero, e delle Case circondariali, ispirato ai principi della nostra 

Costituzione, della Carta Europea dei diritti umani, della Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. 

Il progetto, giunto alla sua quattordicesima edizione, si articola in un ciclo di 

videoconferenze, con cadenza mensile, a partire da ottobre 2020 fino a marzo 2021, che si 
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terranno a Palermo e saranno fruibili in video-collegamento, attraverso la piattaforma 

multimediale “3CX”, a tutte le scuole partecipanti e i centri provinciali per l’educazione degli 

adulti nelle Case circondariali. Le conferenze saranno altresì trasmesse  in diretta streaming sul 

portale ANSA sezione Legalità e sul sito web www.piolatorre.it . Qualora le scuole interessate 

usufruiscano di altre piattaforme web, dovranno contattare il Centro studi per rendere 

disponibile la proiezioni delle lezioni. A tal proposito verrà creato uno sportello informativo 

per dare assistenza ai docenti nell'utilizzo delle piattaforme e strumenti informatici. 

Il Centro si premurerà di curare, prima di ogni videoconferenza, una breve sintesi (10 

minuti) registrata della relazione sul tema in discussione, affinché gli studenti individualmente 

e collettivamente possano inviare loro brevi interventi, domande, videoregistrati di 1 min. che 

saranno proiettati dalla sala in videoconferenza nazionale sui quali si aprirà il dibattito tra 

relatori e studenti.  

Gli studenti che avranno aderito al progetto saranno sollecitati a produrre elaborati, in 

modo individuale o collettivo, contenenti riflessioni sulle tematiche proposte; i migliori  

saranno successivamente pubblicati sul sito del Centro. 

Le scuole interessate potranno prendere visione di tutte le informazioni utili sul sito 

whttp://www.piolatorre.it/progetto-educativo-antimafia/ oppure contattare  il Centro studi  “Pio 

La Torre” rivolgendosi ad Agostino D’Amato (email: info@piolatorre.it; tel 091/348766). 

Ricordiamo che per le scuole che intendono partecipare  non è previsto alcun onere finanziario. 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la 

più ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi 

territori. 

    Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                Antimo Ponticiello 
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