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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
secondarie di secondo grado Statali e 
Paritarie 
LORO PEO 
 
ai CPIA della Regione  
LORO PEO 
 
Al SITO WEB 
 
E p.c.: Ai Dirigenti degli  UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 
 
 

 
Oggetto:  A1.2_PN1819_31 Legalità e corresponsabilità. Educazione alla legalità, alla 

pace e alla cittadinanza attiva - Progetti educativi per l’ anno scolastico 2018-19. Nota DGSIP 
n.4127 del 05-10-2018 
 
 

Si porta a conoscenza  delle SS.LL che, con nota  DGSIP n. 4127  del 5  ottobre  2018, la 
Direzione Generale  per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione promuove   la 
partecipazione ai progetti  formativi in seguito sintetizzati: 
 
 

• Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre”: il progetto educativo diretto ad 
approfondire la conoscenza nelle nuove generazioni dei fenomeni criminali di stampo 
mafioso indirizzato alle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e ai 
detenuti studenti nelle Case circondariali. Il progetto si articola in un ciclo di video 
conferenze che saranno articolate in più fasi, successivamente 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  pubblicati 
sul sito del Centro. 
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• Unione Camere Penali Italiane : il progetto educativo promuove l’ educazione alla 
legalità e il rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali 
afferenti il processo penale, è proposto alle classi dell’ ultimo triennio delle scuole 
secondarie di secondo grado. Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole 
che ne faranno richiesta e la partecipazione di studenti e studentesse ad un’udienza, 
fatta salva l’autorizzazione del Tribunale, quale momento di reale applicazione di 
quanto appreso nel percorso formativo. 

 
Si invitano pertanto le Scuole in indirizzo, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, a promuovere tali iniziative formative in considerazione del valore delle 
progettualità descritte. 

Ai fini di un utile monitoraggio delle medesime attività progettuali si chiede di dare 
comunicazione dell’eventuale adesione all’indirizzo di questa Direzione Generale: direzione-
marche@istruzione.it citando il Codice Progetto. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

n.1 allegato: Circolare unica Offerta Formativa Legalità 2018-19_ed. Legalità-signed.pdf 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai dirigenti degli istituti 

scolastici di secondo grado   

LORO SEDI  

 

e, p.c.  

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: Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva - Progetti educativi 

per l’anno scolastico 2018 -2019.  

 

Si rappresenta che i soggetti sotto elencati, in attuazione di protocolli d’intesa conclusi con 
questo Dicastero e attualmente in vigore, hanno chiesto a questa Direzione generale di informare le 
istituzioni scolastiche di secondo grado in merito ai progetti formativi che hanno messo 
disposizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Nel seguito della presente comunicazione sono indicati la sintesi del contenuto della proposta 
formativa di ciascun soggetto e i riferimenti (telefonici – ove forniti e ai siti web) che le scuole 
possono consultare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascun 
progetto.  

 

●  Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre”: il progetto educativo diretto ad 

approfondire la conoscenza nelle nuove generazioni dei fenomeni criminali di stampo 

mafioso è indirizzato alle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, 

comprese le scuole italiane all’estero e, per la prima volta, ai detenuti studenti nelle Case 

circondariali. Il progetto, giunto alla sua tredicesima edizione, si articola in un ciclo di 
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videoconferenze, con cadenza mensile, a partire da ottobre 2018 fino ad aprile 2019, che si 

terranno a Palermo e saranno fruibili in video-collegamento, attraverso la piattaforma 

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

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

sul portale ANSA e sul sito web www.piolatorre.it. 

  Le videoconferenze saranno strutturate in più fasi: una prima parte a cura di docenti 

universitari, esperti nelle singole tematiche trattate, che affronteranno gli argomenti con 

l’ausilio di immagini, grafici, ed altro materiale. A questa prima fase seguirà un’attività 

ludico-didattica, che coinvolgerà gli studenti attraverso un questionario di verifica proposto 

con l’utilizzo di un’applicazione web per la valutazione dei contenuti appresi nelle 

conferenze. A seguire, verrà offerta agli studenti la testimonianza di un’esperienza vissuta, 

che possa coinvolgere la sfera emotiva dei giovani partecipanti e, infine, la fase finale 

accoglierà le domande in un dibattito aperto. 

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 che vorranno aderire al progetto potranno prendere visione di tutte le informazioni 

utili sul sito www.piolatorre.it oppure contattare  il Centro studi  “Pio La Torre” 

rivolgendosi ad Agostino D’Amato (email: info@piolatorre.it; tel 091/348766 ; cell. 

389.3462443).  

● l’Unione Camere Penali Italiane propone alle classi dell’ultimo triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado un progetto educativo diretto a promuovere l’educazione alla 

legalità e il rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali 

afferenti il processo penale.  

Il progetto prevede  uno o più incontri presso le scuole che ne faranno richiesta, previo 

contatto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno tenuti da avvocati 

rappresentanti dell’Unione e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni 

del codice penale. Dopo gli incontri è prevista, fatta salva l’autorizzazione del tribunale 

competente, la partecipazione di studentesse e studenti ad un’udienza  quale momento di 

reale applicazione di quanto appreso nel percorso formativo.  

      Per le scuole che intendano partecipare  non è previsto alcun onere finanziario. 
    Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno prendere visione degli ulteriori dettagli 

sul sito www.camerepenali.it  oppure trovare il contatto mail del referente regionale UCPI al 

seguente link:  

http://www.camerepenali.it/cat/209/osservatorio_per_lattuazione_protocollo_miur.html 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle 

SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni 

scolastiche. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 

 

(documento firmato digitalmente) 

 
Visto il Dirigente: Paolo Sciascia                                                   06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it      

Il referente: Sabrina Calvosa                                                                                                        
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