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         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

                                                                                              Secondarie di secondo grado 

                                                                                Statali e Paritarie di Padova e Provincia  

Ai docenti referenti di Educazione Civica 
 

Oggetto: “Mafia in nove atti”   
 

 L’UST di Padova, comunica che Elsa Verona (The European Law Students' Association) e 

l’Associazione Falcone-Borsellino mettono a disposizione gratuitamente un’iniziativa on line di 

educazione alla legalità.  

Il Progetto “Mafie in nove atti” si articola in nove eventi che trattano il tema della mafia 

sotto vari aspetti, con l'intervento autorevole di diversi esperti in materia. Tra gli altri, sono ospiti 

il magistrato Nicola Gratteri, il professore e scrittore Antonio Nicaso, Salvatore Borsellino, Angelo 

Corbo agente sopravvissuto alla strage di Capaci. 

Gli eventi si svolgono nella fascia serale, ma agli Istituti che ne faranno richiesta, verrà 

inviato il link della registrazione dell’evento, che potrà essere utilizzato in orario scolastico durante 

l’ora di educazione civica. L’organizzazione ha previsto, un test di valutazione da somministrare 

agli studenti al termine dell’ascolto dell’evento. 

Le nove serate si svolgono sulla piattaforma zoom. Moderatori degli eventi sono i docenti 

dell'Università di Verona prof. Lorenzo Picotti e prof. Roberto Flor. Al termine di ogni serata, a 

richiesta, potrà essere rilasciato il relativo attestato di partecipazione. L'intero ciclo di formazione 

potrà quindi risultare utile ai fini dell'erogazione di crediti formativi. 
 

Programma incontri 
Mafia a casa nostra – 4 gennaio 2021 h. 20.45 

Mafia e Covid – 21 gennaio 2021 h. 18.00 

Ndrangheta – 19 febbraio 2021 h. 21.00 

Mafia storica – 26 febbraio 2021 h. 21.00 

Donne di Ndrangheta – 8 marzo 2021 h. 21.00 

Criminalità organizzata internazionale – 19 marzo 2021 h.21.00 

Mafia e Stato  – 26 marzo 2021 h. 21.00 

Mafia e imprenditoria – 2 aprile 2021 h. 21.00 

Ecomafie – 9 aprile 2021 h. 21.00 
 

E’ possibile rivedere gli incontri già realizzati e registrati. 

Per informazioni ed iscrizioni: il sito ELSA  https://www.elsa-italy.org/verona/mafia-in-nove-atti/  

La referente per le scuole secondarie di II grado: 

Alessandra Rossi    –   tel. 340 3085783  -   mail: rossimentina@gmail.com 

                                                            

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.    
                                                                                                                            
                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                   Dott. Roberto Natale  

  I respons. proc./referenti                                                 documento firmato digitalmente 
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanil                                            
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