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Agli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano  

Bolzano  

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento  

Trento  

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca  

Bolzano  

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine  

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per la 

Regione Valle D’Aosta  

Aosta 

 

Oggetto: Iniziative del Centro studi “Pio La Torre” Onlus - a.s. 2021-2022.  

Il Centro studi ed iniziative culturali “Pio La Torre” promuove, per l’a.s. 2021/2022, un progetto 

educativo diretto ad approfondire la conoscenza dei fenomeni criminali di stampo mafioso, 

indirizzato alle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, comprese le scuole 

italiane all’estero e gli studenti nelle Case circondariali.  

Il progetto, giunto alla sua sedicesima edizione, si articola in un ciclo di videoconferenze 

articolate in una prima parte a cura di docenti universitari e rappresentanti istituzionali che 

affronteranno gli argomenti con l’ausilio di immagini, grafici, ed altro materiale e una seconda parte 

nella quale verrà lasciato spazio per le domande degli studenti.  

Le conferenze hanno cadenza mensile, a partire da ottobre 2021 fino ad aprile 2022, si terranno 

a Palermo e saranno fruibili in video-collegamento attraverso la piattaforma multimediale “3CX”. Le 

conferenze saranno altresì trasmesse in diretta streaming sul portale ANSA sezione Legalità e sul sito 

web www.piolatorre.it.    
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Il Centro realizzerà inoltre un “Giornale della legalità” online, scritto dagli studenti che 

aderiranno al progetto.  

È prevista anche la redazione di una indagine sulla percezione del fenomeno mafioso da parte 

degli studenti, i cui risultati saranno resi pubblici entro il 30 aprile 2022, data del 40° anniversario 

della scomparsa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e dell’approvazione della legge Rognoni-La 

Torre. 

Le scuole che vorranno aderire al progetto potranno prendere visione di tutte le informazioni utili 

sul sito www.piolatorre.it oppure contattare il Centro studi “Pio La Torre” ai seguenti recapiti: email: 

info@piolatorre.it; tel. 091/348766. 

IL DIRIGENTE 

Paolo Sciascia 
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