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FORMAZIONE REGIONALE 2022 

ABITARE I MARGINI - PIEMONTE 
“La conoscenza è la via maestra al cambiamento. Oggi più che mai abbiamo bisogno di 

conoscenza autentica, di evitare semplificazioni e parole di circostanza. La conoscenza nasce dal 
non sentirsi mai arrivati, dal bisogno continuo di approfondire”. 

Don Luigi Ciotti 
 
Proponiamo ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado questo percorso di formazione che 
riprenda in mano alcuni capisaldi della lotta antimafia in Italia: la conoscenza di ciò che è avvenuto 
e continua ad avvenire nel  nostro territorio piemontese, la memoria delle storie delle vittime 
innocenti delle mafie, la consapevolezza che la storia del nostro Paese è stata segnata 
irrimediabilmente dal 23 maggio e dal 19 luglio 1992.  
Ad ogni incontro proporremo link a materiali di approfondimento (video, rassegne stampa, 
bibliografie, filmografie, dossier) ad uso personale o didattico.  
 
Gli incontri di formazione proposti per questa seconda parte di anno scolastico saranno online.   
  
24 febbraio 2022 h- 15-17 La ndrangheta in Piemonte:  a dieci anni dalla maxi operazione che ha 
svelato il potere della ndrangheta nel torinese, cosa è cambiato?  
relatori: Giuseppe Legato, giornalista de “La Stampa” e Valentina Sandroni, ufficio legale di 
Libera, modera Maria Josè Fava, referente regionale Libera Piemonte   
 
9 marzo 2022 h- 15-17 “Per una memoria sempre al servizio del bene di tutti, per un bisogno di 
verità”: le storie delle vittime innocenti delle mafie sono memoria viva.  
relatori: Daniela Marcone , membro dell’ufficio di presidenza di libera e responsabile del settore 
memoria Libera e  Margherita Asta, referente di Libera per l’area memoria nord Italia e autrice di 
“Solo con te in un futuro aprile” , modera Francesca Galliano coreferente Libera Piemonte 
 
5 maggio 2022 h. 15-17 Il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.   
Relatori: Davide Mattiello, consulente della commissione parlamentare antimafia e presidente 
Fondazione Benvenuti in Italia e Elena Ciccarello, direttrice de La via Libera, modera Lorenzo 
Bologna, coreferente Libera Piemonte. 
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Per iscriversi alla formazione mandare una mail  a  
info@liberapiemonte.it 
entro il 22 febbraio alle 12 
con le seguenti informazioni 
NOME E COGNOME 
NUMERO DI TELEFONO E MAIL 
TERRITORIO DI PROVENIENZA/SCUOLA DI PROVENIENZA 
 
Per qualsiasi dubbio potete scrivere a info@liberapiemonte.it 
 
 
                                                                                 
 
 

 
  


