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PROGETTO VIAGGIO PER LA MEMORIA 

Scuole in rete Percorsi nella memoria:  

La rete del progetto ha carattere “interregionale”, coinvolge cioè scuole situate in regioni diverse. La particolarità 

della rete è legata proprio al profilo dei territori interessati in tema di criminalità organizzata. Tutte le scuole facenti 

parte della rete “Percorsi della memoria” vantano da anni una collaborazione con il Centro Studi Pio La Torre, che ha 

visto la partecipazione degli studenti delle stesse ai progetti educativi antimafia promossi annualmente dal Centro 

Studi. 

1. ITET “M. Polo”, Palermo 

2. IISS “G. Greggiati”, Ostiglia (MN) 

3. ITI “Michael Faraday”, Ostia-Roma 

Partner del progetto: 

Centro Studi Pio La Torre, da tempo promotore e attuatore nelle scuole di tutta Italia di progetti di educazione alla 

legalità. 

Contenuti e obiettivi del progetto Viaggio per la memoria 

Il progetto mira alla sensibilizzazione dei giovani alla cittadinanza attiva e ai principi democratici attraverso l’educazione 

al valore della memoria di chi ha sacrificato la propria vita per affermare tali principi. La valorizzazione del passato, 

attraverso la contestualizzazione storico-culturale dell’azione di chi si è speso nella lotta contro la mafia e dei valori che 

ne hanno ispirato l’agire. 

Modalità di realizzazione del progetto con specificazione delle fasi in cui si articola: 

Attraverso l’analisi storico-culturale dei fatti di mafia che hanno insanguinato Palermo e dintorni nel ‘900 e un “percorso 

fisico” dei luoghi in cui hanno perso la vita, per mano mafiosa, i protagonisti che hanno osteggiato l’organizzazione 

criminale, dei luoghi che sono simbolo di lotta alla mafia e di quelli diventati, oggi, emblema di riscatto, i giovani si 

approprieranno di un passato a loro sconosciuto e dei valori che hanno ispirato l’azione di chi ha combattuto e combatte 

il crimine organizzato. L’intero “viaggio storico e geografico” sarà guidato dai docenti della scuola di Palermo e dal 

personale del Centro Studi Pio La Torre. 

Fasi del progetto 

Ottobre 2018: Monitoraggio iniziale sulle conoscenze pregresse degli studenti e sulle aspettative del progetto. 

Febbraio- Marzo - Aprile 2019:  

 Formazione: contestualizzazione storico-culturale dello sviluppo della mafia e dell’azione dell’antimafia 

sociale, culturale e giudiziaria 

- 14 febbraio (intera mattinata): formazione tramite intervento dei relatori del Centro Pio, mediante 

collegamento Skype 

- 7 marzo (intera mattinata): formazione tramite intervento dei relatori del Centro Pio, mediante collegamento 

Skype 

 Formazione: approfondimento delle vicende legate all’azione repressiva e di riscatto dello Stato contro la 

mafia (es. il maxi – processo, figure importanti della lotta alla mafia…) a cura dei docenti 

- due incontri in date da destinarsi in orario mattutino e/o pomeridiano 

Aprile – Maggio 2019 (28 aprile – 1 maggio) 

Gli studenti delle tre scuole saranno coinvolti, per quattro giorni, nelle cerimonie di commemorazione dell’eccidio di 

Pio La Torre e Rosario Di Salvo avvenuto il 30 aprile 1982 e nella visita dei luoghi della città di Palermo. Produzione di 
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materiali (foto, video, registrazioni) da parte degli alunni. Gli studenti saranno accompagnati da due/tre docenti e 

alloggeranno presso una struttura alberghiera. 

Maggio 2019: 

dopo l’esperienza a Palermo, si vedranno gli studenti coinvolti in laboratori per la realizzazione di un video e di un 

reportage fotografico dei luoghi di memoria e impegno visitati. 

Maggio 2019:  

incontro di disseminazione in ciascuna scuola per diffondere agli altri studenti dell’istituto i risultati e gli output 

prodotti. La manifestazione sarà gestita dai ragazzi che hanno preso parte al progetto, secondo la metodologia della 

peer education.   

Maggio 2019:  

valutazione finale delle conoscenze acquisite dagli studenti e del grado di soddisfazione sulle attività progettuali di 

alunni e docenti.  Valutazione delle ricadute delle attività progettuali sulle famiglie dei giovani coinvolti. 

 

 

 

 


