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Oggetto: Progetto educativo Antimafia 2022.2023 

 

Si comunica che per il 16º anno il Centro Studi Pio La Torre si propone di realizzare un 

rinnovato Progetto Antimafia e Antiviolenza, tenendo immutati i riferimenti a quanto previsto 

dai percorsi MIUR di educazione civica. 

All’indomani del’40° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo 

e a1l’approssimarsi del 40º della Legge Rognoni - La Torre (11 settembre 1982).prima legge 

antimafia dello Stato italiano che continua ad essere studiata ed apprezzata anche tra gli stati 

che aderiscono alla Conferenza contro il crimine organizzato dell’ONU, il Centro, sensibile ai 

cambiamenti determinatisi di recente, come di consueto ha rinnovato nei contenuti il Progetto 

educativo per l’anno scolastico 2022-2023 mantenendo un approccio che unisce analisi 

dell’evoluzione giurisprudenziale, sociologica, storica e politica del fenomeno mafioso e gli 

obiettivi di adeguamento a livello nazionale e internazionale. 

Il sistema di videoconferenza consentirà un alto numero di adesioni di classi e la 

possibilità di dare voce agli interventi degli studenti tramite la piattaforma usata dalle stesse in 

sinergia con quella usata dal Centro Studi Pio La Torre. Ogni videoconferenza sarà tenuta da 

esperti delle materie e da rappresentanti istituzionali. 

Il progetto prevede anche per il 2023 l’indagine sulla percezione del fenomeno mafioso da parte 

degli studenti i cui risultati saranno resi pubblici entro il 30 aprile 2023, data del 41º anniversario. Il 

Centro, come di consueto, mette a disposizione, inoltre, testi teatrali, mediatici e musicali che 

possono completare e arricchire la formazione culturale e civica degli studenti. 

Infine, il Centro, anche quest’anno, si propone di promuovere Asud’Europa junior un giornale 

della legalità scritto dagli studenti, anche delle case circondariali, che aderiranno al progetto. 

Segue bozza conferenze: 

 

Ottobre: “La mutazione delle mafie nel XXI° secolo. Il crimine organizzato dopo la 

pandemia” 

Novembre: “Crisi economica: ricadute su PNRR, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 
Legalità” 
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Gennaio: “Violenza di genere nella società civile e nelle organizzazioni mafiose”  

Febbraio: “Cybercrime — nuove frontiere della criminalità organizzata” 

Marzo: “Mafia, antimafia e i media” 

 
Aprile 2023: “41º Anniversario dell'uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario di Salvo” 

 

I docenti che intendono partecipare alle attività sopraindicate possono comunicare il loro interesse 

inviando una comunicazione via mail alla prof.ssa Dibenedetto Paola, in qualità di referente del 

progetto. 

 

Barletta, 29/09/2022 

 

      Prof.ssa P. Dibenedetto                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                     Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


