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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Percorso didattico-educativo “A scuola di antimafia nel nome di Peppino” promosso dall’
Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus.
L’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus, nella ricorrenza del quarantaduesimo
anniversario dell’uccisione per mano mafiosa di Peppino Impastato, invita le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado a condividere una riflessione sull’impegno civile che ha caratterizzato le numerose iniziative
di Peppino e dei suoi compagni a favore della libertà di pensiero e del contrasto al fenomeno mafioso.
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato è l’associazione che fa capo alla famiglia di Peppino Impastato,
vittima innocente di mafia, e ad alcuni volontari e volontarie che a Cinisi gestiscono la casa della famiglia
Impastato, divenuta oggi un bene museale, visitato da oltre 20 mila persone all'anno.
In tanti anni Casa Memoria ha ricevuto la solidarietà, l'amicizia e la collaborazione di milioni di persone, che
alla storia di Peppino e della sua famiglia si sono appassionate e hanno riconosciuto un esempio di forza e di
impegno civile.
Peppino Impastato rappresenta per le nuove generazioni e per tantissime scuole, un modello di impegno a
difesa dei valori democratici della società.
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Per questo l’Associazione invita ad avviare un percorso didattico intitolato “A scuola di antimafia nel nome
di Peppino”, che consiste in un progetto della durata di un intero anno scolastico che prevede laboratori,
incontri, concorsi e che si concluderà con la partecipazione alla giornata del 9 Maggio 2020 a Cinisi.
Questa giornata sarà l’occasione per presentare tutti i lavori realizzati durante l’anno dai ragazzi e sarà un
momento di incontro e riflessione comune.
Di seguito sono elencate le proposte per l'anno scolastico 2019/2020:
1) Un lavoro di documentazione e formazione rivolto a docenti ed alunni (bibliografia per conoscere la storia
della lotta alla mafia e quella di Peppino Impastato);
2) Concorso Fotografico “sezione Scuole” all'interno del Premio Peppino Impastato – Concorso Fotografico
Guido Orlando;
3) Concorso Letterario “Una favola per Peppino” rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado;
4) Contest Scolastico “Striscioni in corteo” II Edizione (realizzazione di uno striscione con il nome
dell’istituto scolastico e uno slogan ideato dai ragazzi che saranno esposti durante la mattina del 9 maggio
2020 in alcuni punti della manifestazione come il Casolare dove venne ucciso Peppino Impastato e mostrati
durante il corteo).
La realizzazione di questi elaborati rappresenterà l’occasione per riflettere sui diritti universali degli esseri
umani, sui diritti civili e sociali, sui temi della legalità e della lotta contro la mafia, per i quali Peppino
Impastato si impegnò e che ancora oggi sono di grande attualità; questa sarà una vera scuola di antimafia
sociale e dal basso in cui si coinvolgeranno allievi e docenti.
Il risultato di questo lavoro sarà pubblicato sul sito www.casamemoria.it.
L'adesione a questo percorso deve avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2019. Successivamente ogni
scuola riceverà una scheda di adesione e una scheda tecnica dettagliata delle proposte sopra elencate.
Per maggiori informazioni è possibile far riferimento ai seguenti contatti:
Email: casamemoriascuole@gmail.com - Tel. 091/8666233 (attivo negli orari 9,30-13,00 / 16,30-19,30).
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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