
 

INTERPRETARE
LE MAFIE

Le  organizzazioni

criminali  e  le  loro

rappresentazioni

pubbliche

Corso di formazione

docenti

Giovedì 28 novembre 

ore 09.00-18.00

ICS Stoppani

(SMS  S. Caterina da

Siena)

Via Monteverdi, 6

 Milano

ente accreditato al MIUR ai
sensi della direttiva 170/2016

Per  informazioni e iscrizioni
milano.scuola@usb.it
393.6515389
349.7221900
USB P.I. - Scuola

Quali  sono  le  radici  sociali

delle  mafie?  Siamo  certi  che  i l

concetto  di  legalità,  con  la  sua

forte  connotazione  giuridica,

sia  la  categoria  più  adatta  per

affrontare  la  questione

mafiosa?   Quale  ruolo  può

avere  la  scuola  nella

comprensione  critica  di  un

fenomeno  sociale  complesso

come  quello  mafioso?  Il  corso

affronta  queste  domande  a

partire  da  un  dato:  la  mafia  è

un  fenomeno  criminale  frutto

del  costante  dialogo  tra  i

gruppi  mafiosi  e  le  società  in

cui  questi  operano.  È  questo

rapporto  tra  mafie  e  società

che  i l  corso  si  propone  di

approfondire.

PRESENTAZIONE ISCRIZIONE
Il corso ,  rivolto a docenti di

ogni ordine e grado ,  permette

di fruire dei permessi per

l 'aggiornamento (art .64 CCNL).

Si articola in 8 ore in presenza

e 17 online  ed è riconosciuto ai

fini del Piano Nazionale di

Formazione .  Le iscrizioni si

raccolgono tramite la

piattaforma SOFIA o via mail .

Il corso ha un costo di 30 €

pagabili via bonifico - IBAN :

IT78I0312705074000000002172

-  o con carta del docente (solo

se ci si iscrive tramite SOFIA).

Il costo è così contenuto

perché CESTES e USB credono

in una formazione libera e

scelta dai docenti .  Questa cifra

copre infatti solo le "spese vive"

del corso .
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Metodologia:  workshop

laboratoriale  in  presenza

Durata: 28 novembre, 14.00-18.00, 

 pomeriggio in presenza di 4 h

 

Contenuti:  Laboratori

- Il racconto letterario sulle mafie

- Mafia, cinema ed immaginario

a cura del Dott. Antonio Vesco e del

Prof. Lorenzo Giustolisi 

 

SECONDO MODULO
La mafia come fenomeno
socio-economico: dal
contesto nazionale alla
Lombardia

TERZO MODULO
Strumenti didattici:
lavorare a scuola sulle
mafie

QUARTO MODULO
Esercitazione on line e
restituzione

Metodologia:  e-learning

(piattaforma  moodle)

Quando: 9 h da svolgersi dopo la

giornata in presenza

Contenuti:   Restituzione dei lavori dei

corsisti e questionario di valutazione

Metodologia: incontro in presenza

Quando: 28 novembre 09.00-13.00

(accoglienza dalle 08.30), mattinata in

presenza di 4 h

 

"Dal legalismo alla giustizia sociale. Un

cambio di paradigma necessario?"

Prof. Lorenzo Giustolisi, USB Scuola

 

"Le mafie altrove. Criminalità organizzata,

impresa e politica nelle regioni del Nord

Italia"

Dott. Antonio Vesco, ricercatore,

Aristotle University of Thessaloniki, 

Larco (Laboratorio di analisi e ricerca

sulla criminalità organizzata)

 

"Le mafie in Lombardia: dal radicamento

al vissuto del carcere"

Dott. ssa Martina Panzarasa, ricercatrice,

Università degli Studi di Milano

 

Metodologia:  piattaforma  on

line  (moodle)

Quando:  8  h  da  svolgersi

prima  della  giornata  in

presenza

Contenuti:  testi  di  sintesi

sull 'evoluzione  del  fenomeno

mafioso  nel  corso  del  tempo ;

testi  di  analisi  delle

caratteristiche  economiche  e

sociali  della  criminalità

mafiosa,  con  particolare

riferimento  al  territorio

lombardo.  Testi  letterari  e

film.

PRIMO MODULO
Per una storia della
mafia in Italia

Si prega di comunicare avvenuta

iscrizione alla mail

milano.scuola@usb.it (anche in

caso di iscrizione su

piattaforma SOFIA)

Per il corso è possibile fruire dei

permessi per aggiornamento, ai sensi

dell'art. 64 CCNL
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