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OGGETTO:  Educazione alla legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva – Progetti educativi anno 

scolastico 2018 -2019  

 

 

Si propongono, per il corrente anno scolastico, i seguenti progetti educativi, in protocollo d’intesa 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in merito all’Educazione alla 

legalità, alla pace e alla cittadinanza attiva: 

 

 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 videoconferenze, con cadenza 

mensile (ottobre 2018-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. 

 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 (sito web www.camerepenali.it). Il progetto prevede uno o più incontri presso le scuole 

che ne faranno richiesta, previo contatto con il referente regionale UCPI. Gli incontri saranno  

 

http://www.piolatorre.it/
http://www.camerepenali.it/


 

 

 

 

 

 

 

 
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 informazioni e adesioni ai Progetti rivolgersi alla Prof.ssa Laura Di Iorio - FS Studenti-

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

           Roma, 18 Ottobre 2018              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa  Clara Rech 
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