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Carla Fiore/ Paola Bertinetto 
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E-mail:  carla.fiore@istruzione.it/ paola.bertinetto@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle scuole  
di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie  
del Piemonte 

 
Ai Presidenti e ai Docenti Referenti delle  

Consulte Provinciali degli Studenti 

 
 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

 
Oggetto: Iniziativa di formazione rivolta a docenti (Priorità 4.7 PNFD – 

Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale) – Seminario “ABITARE I 

MARGINI PIEMONTE: Per una comunità educante contro le mafie” – 

Associazione LIBERA 

 

Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie ha siglato un Protocollo 
d’intesa nel 2014 con il MIUR ed è pertanto soggetto qualificato per l’aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi della D.M. 170/2016. 
Da molti anni opera sul territorio Piemontese sviluppando percorsi educativi ed 

eventi pubblici in memoria delle vittime; dal 2011, anno di svelamento del livello di 

radicamento delle mafie sui nostri territori, ha dato impulso alle attività volte alla 
costruzione di percorsi educativi e di cittadinanza attiva significativi, per porre le basi 

alla formazione di cittadini responsabili e capaci di rifiutare la via dell’illegalità, della 
prepotenza e della furbizia. 

L’USR per il Piemonte autorizza per il corrente anno scolastico un percorso di in-

formazione di sei ore, suddiviso in due moduli e rivolto ai  docenti e ai dirigenti delle 
istituzioni scolastiche piemontesi, per promuovere la cultura della legalità democratica 

sul territorio e condividere buone pratiche e approcci educativi da portare avanti 
nelle scuole intese come comunità educante. 
          Il primo incontro con Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha come 

tema “La formazione sull’educazione come strumento di lotta alle mafie e alla cultura 
mafiosa  e si terrà lunedì 30 gennaio 2017, dalle 15 alle 18, presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Giordano Bruno, Via Gino Marinuzzi Musicista, 1 Torino. 
         Il secondo incontro con Michele Gagliardo, responsabile nazionale di Libera 
formazione e con i responsabile della formazione di Libera Piemonte, avrà come focus 

la condivisione delle proposte educative sulla legalità democratica e responsabilità  e 
si terrà lunedì 13 febbraio 2017 dalle 15 alle 18 presso La Fabbrica delle E, 

sede del Gruppo Abele, corso Trapani 91b. A seguito di tali incontri verrà 
proposta la costruzione di una rete. 
 

 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000472.20-01-2017

mailto:carla.fiore@istruzione.it/


 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO 

 

Carla Fiore/ Paola Bertinetto 

tel. 011 – 5163663/4404343 

E-mail:  carla.fiore@istruzione.it/ paola.bertinetto@istruzione.it 

 

Per l’iscrizione al corso inviare una mail con i propri dati a 
info@liberapiemonte.it entro il 26 gennaio 2017; per informazioni visitare il sito 

www.liberapiemonte.it o telefonare al n. 011 3841081. 
Si specifica che ai docenti verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

 
 
 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

 

            Fabrizio MANCA 
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