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Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Docenti Referenti per l’Educazione Civica e l'Educazione alla Legalità 
Istituzioni scolastiche d’Istruzione secondaria di primo e secondo grado 
 

“Vite Dedicate: gli Studenti incontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile” 

Proposta del Centro di Promozione della Legalità Provincia di Bergamo per il curriculo di Educazione Civica 

anno scolastico 2020/21 

 

Nell’anno della pandemia, quando è ancor più importante ritrovare il senso della solidarietà e dell’impegno, 

Il CPL di Bergamo propone agli Istituti e ai Centri di Istruzione e Formazione Secondaria di secondo grado un 

intenso calendario di incontri dibattito con alcuni Testimoni, protagonisti in prima linea delle azioni di lotta 

alle mafie. 

Si tratta di un’agenda di quattro webinar con cadenza mensile rivolti alle classi sui temi delle mafie e dei 

vissuti delle sue vittime innocenti.  

Nell’anno 2021 gli studenti incontrano: Nicola Gratteri, Vincenza Rando, Tina Montinaro, Roberto Di Bella 

diventando protagonisti di un dibattito aperto da cui trarre insegnamenti permanenti in un continuo rimando 

documentale ed emozionale che renderà il progetto di educazione civile del CPL un progetto aperto e 

replicabile dalle scuole che live o in asincrono potranno utilizzare i webinar pubblicati su canale Youtube. 

Affinché tali opportunità d’incontro diventino occasioni di apprendimento continuo, il CPL propone un 

modello di civico dibattito che renderà ciascun incontro un’occasione, riservata non solo al gruppo di studenti 

partecipanti in diretta ma anche a coloro che con i loro insegnanti ne volessero fruire  in modalità asincrona. 

il CPL  per ciascun incontro fornirà alle scuole materiali utili al curriculo di educazione civica, in particolare 

ogni incontro prevede l’invio di: 

● una scheda informativa con sitografia e bibliografia integrata,  

● una scheda di UDA,  

● il format per la raccolta delle domande che consentirà la co-costruzione dell’intervento in webinar o 

in presenza. 

Il Progetto “Vite Dedicate” per l’anno scolastico 2020/21 prevede il seguente calendario: 

- Venerdì 29 gennaio ore 10,30, il Dott. Nicola Gratteri discute con gli studenti su: il volto delle Mafie, 

infiltrazioni mafiose ed emergenza,  anche il Covid –diventa business. 

 

- Sabato 6 Marzo gli studenti incontrano Vincenza Rando l’avvocato difensore di Denise Casco figlia di 

Lea Garfalo vittima innocente di mafia. La storia della dott.ssa Rando è quella dell’avvocato che sfida 

le mafie e che ha collaborato alla prima legge nazionale contro le infiltrazioni mafiose nell’economia. 

 

- Venerdì 19 Marzo  incontro con la Signora Tina Montinaro moglie di Antonio, caposcorta del Giudice 

Giovanni Falcone. 
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- Venerdì 23 Aprile incontro con Il Giudice Roberto di Bella, i giovani a confronto con il  progetto “Liberi 

di scegliere” sulla tutela dei minori di ndrangheta nella prassi Giudiziaria del Tribunale per i minorenni 

di Reggio Calabria. 

 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a dirigente@nattabg.edu.it 

Dirigente scolastico referente CPL di Bergamo 
Prof.ssa Maria Amodeo 
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