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Corso formazione docenti sulle mafie 

LAS “Renato Cottini”, Torino – Agende Rosse, sez. “Paolo Borsellino”, Torino 

 

Destinatari: docenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado della Regione 
Piemonte 

Numero di partecipanti: il sistema informatizzato del MIUR prevederà l’iscrizione di 100 docenti; la 
presenza in aula magna potrà essere garantita a un numero di insegnanti proporzionato alle 
indicazioni derivanti dalle norme sulla percentuale massima di posti disponibili in rapporto alla 
capienza della sala. Al momento, tale numero è pari a 70 docenti. Coloro i quali, sulla base della 
data di iscrizione, non potessero essere accolti nell’aula magna potranno seguire l’incontro in 
streaming. Nel caso in cui la situazione pandemica dovesse rendere impossibile la partecipazione 
in presenza, si garantiranno le lezioni online. 

Iscrizioni: l’iscrizione dovrà essere effettuata sulla piattaforma S.o.f.i.a del MIUR. 

Durata: il corso partirà nel dicembre 2021 e dovrebbe terminare ad aprile 2022, secondo il calendario 
riportato in seguito. Ogni lezione ha la durata di due (2) ore, comprensive di una mezzora dedicata, 
alla fine della relazione, al dibattito e alle domande del pubblico. 

L’iscrizione prevede la partecipazione ai quattro incontri e non al singolo relatore. 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per la formazione 
docenti. 

 

Costi: il corso è gratuito. 

Caratteri e finalità del corso: il corso di formazione per docenti, relativo all’a.s. 2021/22, intende 
affrontare il tema delle organizzazioni mafiose nel nostro Paese, attraverso un’ottica 
pluridisciplinare, fondata su specifiche competenze professionali. Infatti, tra i relatori, troveranno 
posto, tra gli altri, un docente universitario, un magistrato, un avvocato, una giornalista, al fine di 
offrire uno sguardo variegato sulla criminalità organizzata, cercando, al contempo, di abbracciare 
vari aspetti interconnessi tra loro il radicamento del fenomeno nel Nord Italia, la genesi e la 
peculiarità del fenomeno mafioso in Italia, le ombre attorno ad alcuni omicidi non ancora del tutto 
chiariti dal punto di vista giudiziario (il caso Attilio Manca), la situazione attuale del fenomeno nella 
penisola. 

La varietà dei temi e dei soggetti trova un centro unificante, dal punto di vista analitico, nella cornice 
disegnata dalla sentenza della Corte d’Assiste di Palermo il 19 luglio 2018, quella cioè relativa alla 
trattativa Stato-mafia. Al di là di qualsiasi valutazione ideologica, il taglio analitico tiene conto di tale 
elemento, cercando di cogliere quelle zone d’ombra che incupiscono il quadro complessivo 
dell’emergere e del consolidarsi del fenomeno mafioso sul territorio nazionale (e non solo). La 
presenza inquietante, che emerge a livello investigativo, giudiziario e in un’ampia messe di 
pubblicazioni di vari studiosi e addetti ai lavori (sociologici, storiografi, giornalisti), di una trama di 
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relazioni tra criminalità mafiosa, servizi segreti deviati, eversione di destra e segmenti dello Stato, 
oltre che la collaborazione più o meno forzata di settori della società civile, rende fondamentale una 
riflessione ponderata sulla risposta di chi non intende sottostare a una versione ristretta e debole 
della democrazia. 

  

La recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha ritoccato il verdetto di condanna per 
alcuni dei protagonisti della “trattativa” non muta sostanzialmente l’impostazione generale del corso 
e la prospettiva dalla quale considerare la proposta didattica. 

 

Il calendario: 

Giovedì 2 dicembre 2021, ore 16-18 

Rocco Sciarrone (professore ordinario di Sociologia economica, Università di Torino):  
Le mafie del Nord. 

Sabato 22 gennaio 2022, ore 10-12 

Fabio Repici (avvocato, legale familiari vittime di mafia):  
Depistaggi e verità nascoste. Approfondimento sul caso Attilio Manca. 

Venerdì 4 marzo 2022, ore 16.30-18.30 

Stefania Limiti (giornalista e scrittrice): Perché in Italia ci sono le mafie? 

Venerdì 8 aprile 2022, ore 16-18 

Roberto Maria Sparagna (magistrato, Sostituto procuratore presso la Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo a Roma):  

Le mafie in Italia, con uno sguardo particolare alle organizzazioni criminali al Nord  

Organizzatori: LAS Cottini / Movimento Agende Rosse – Gruppo “Paolo Borsellino” Torino  

 

Contatti: per il LAS Renato Cottini, scrivere a plataroti.franco@liceocottini.edu.it 

per il Movimento Agende Rosse, scrivere a movimentoagenderossetorino@gmail.com 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Antonio Balestra 

 

 


