
Denominazione progetto Progetto educativo antimafia 
 

Priorità cui si riferisce Realizzazione di percorsi educativi per promuovere nei discenti la formazione di 
una cittadinanza attiva e responsabile e stimolare la crescita di una coscienza 
critica antimafiosa e il rispetto delle regole. 
 Far crescere nei giovani la conoscenza e la valutazione critica della presenza 
delle mafie e far cogliere le conseguenze e le ripercussioni delle mafie nella 
società civile e nell’economia del nostro Paese 
Grazie alla collaborazione di diverse associazioni: Associazione Nazionale 
Magistrati, Centro studi Pio La Torre, Libera, Fondazione Paolo Borsellino 
.Far comprendere ai giovani l’importanza e il contributo  dei movimenti e delle 
associazione nel contrasto alle mafie 
 

Traguardo di risultato  Promuovere nei giovani una coscienza critica antimafiosa e la sensibilità ai valori 
legalità, coscienza civica, cittadinanza attiva. 

Obiettivo di processi Le finalità del progetto sono quelle di accrescere nei giovani la conoscenza e l a 
valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo nella società civile, del 
loro rapporto con la società economica, sociale,istituzionale e politica( dalla 
corruzione al riciclaggio e auto riciclaggio dai traffici illeciti 
 Internazionali ai reati di tipo finanziario) 

Altre priorità  Rispondere ai bisogni evidenziati dagli alunni in merito alla conoscenza e 
all’analisi dei problemi della società  legati a fenomeni di illegalità diffusa 
quali:la corruzione,la violazione dei diritti umani. 

Situazione su cui interviene Nonostante i giovani non siano responsabili di comportamenti legati a fenomeni 
di corruzione e violazione dei diritti umani, è necessario che la scuola proponga 
modelli educativi positivi allo scopo di prevenirli   

Attività previste Sono previsti incontri con : esperti, forze dell’ordine, magistrati saranno 
privilegiati incontri e testimonianze con parenti vittime delle mafie 
Partecipazione alla manifestazione “La nave della Legalità, 23 maggio per non 
dimenticare” a Palermo; partecipazione a” La Giornata nazionale della memoria 
e dell’impegno “il 21 marzo promossa dall’Associazione Libera 
Cineforum, videoconferenze tematiche promosse dal Centro studi Pio La Torre 
Partecipazione a udienze relative ai processi nei confronti di esponenti di Cosa 
Nostra 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti di: Diritto, Filosofia e Storia 
Totale ore 60 FIS 

Altre risorse necessarie Esperti esterni: magistrati, forze dell’ordine, associazioni impegnate nel contrasto 
alla mafia ( Addio  pizzo, Libera).Incontri con parenti vittime della mafia, del 
pizzo. 

Indicatori utilizzati  Gli alunni a cui è rivolto il progetto devono essere in grado di assumere 
comportamenti responsabili , saper discernere il bene dal male 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Il progetto ha come valore quello di  contribuire a  rendere la maggior parte de i 
giovani consapevoli  della negatività, delle mafie nella società civile, 
nell’economia, nella politica 

  
 

 


