Percorso di formazione per i docenti
Dalla memoria alla costruzione di percorsi di crescita civile
Vicenza, 9 novembre 2018
Liceo Quadri, Viale G. Carducci 17
Libera. Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie: chi siamo
ASSOCIAZIONI. Libera è una rete
corresponsabile di cittadini, associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole
sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout coinvolti in un impegno mai solo "contro" le
mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente "per":
per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica
trasparente, per una legalità fondata sull'uguaglianza, per una cittadinanza all'altezza dello
spirito e delle speranze della Costituzione.
NOMI. Per Libera è importante non dimenticare …
Mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie, uomini, donne
e bambini che hanno perso la propria vita, per difendere la nostra libertà, la nostra
democrazia. Lo facciamo insieme ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, nella
Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti
delle mafie promossa da Libera e Avviso pubblico, perché vogliamo che in questo giorno
di risveglio della natura riparta la primavera della speranza, della verità e della giustizia
sociale.
NUMERI. Libera è il NOI che vince, che riesce a fare, a costruire …
Più di 1.600 tra associazioni nazionali e locali, movimenti e gruppi, cooperative e oltre
12.000 soci individuali, cittadini attivi, che, sottoscrivendo l’adesione a Libera e ai suoi
principi, diventano insieme promotori di legalità 300 basi locali, presenti in 20 regioni,
organizzate in 21 coordinamenti regionali, 75 coordinamenti provinciali e 204 presidi
locali.
Più di 6.000 volontari Estate Liberi! e oltre 4.000 volontari che danno un contributo
concreto e fondamentale all’azione di Libera sui territori.
Oltre 4.000 scuole in rete e più di 60 facoltà universitarie, impegnate insieme a Libera
nella costruzione e realizzazione di percorsi di formazione e di educazione alla
responsabilità e legalità democratica, che hanno coinvolto centinaia di migliaia di studenti
e centinaia di insegnanti e docenti universitari.

Premessa
Legalità e cittadinanza sono temi attorno ai quali, negli ultimi anni, si è concentrato gran
parte dell’impegno educativo di scuole ed organizzazioni sociali. Un proliferare di
esperienze e progetti, da un lato, espressione di una grande sensibilità ed attenzione;
dall’altro, in assenza di riflessione e continua elaborazione, il rischio di sottovalutazione
della complessità insita nella natura delle questioni trattate.
Il termine “cittadinanza” traduce un concetto che ha un profondo contenuto politico,
perché ad essa si collega l’appartenenza di un individuo ad una comunità organizzata. La
condizione della cittadinanza non è data da sempre e per sempre: è frutto di un continuo
lavoro, di un continuo processo di conquista, di aggiornamento e di mantenimento.
Diventa, dunque, fondamentale, per portare una proposta educativa efficace, leggere i
cambiamenti e i bisogni delle nostre comunità scolastiche ed extra scolastiche, provando
a capire come incrociare gli interessi e le intelligenze dei ragazzi e delle ragazze che
incontriamo nelle nostre attività quotidiane.
Verso il 21 marzo 2019
Per il 2019 Libera ha scelto di celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie nel territorio del Nord Est. Per la prima volta
infatti il 21 marzo 2019 sarà nel Triveneto e vedrà come piazza principale per la
Giornata la città di Padova.
Il passaggio a Nord Est di Libera è un’occasione di riflessione e rilancio per questo
territorio: si tratta di cogliere la strutturazione locale degli scambi economici e
commerciali, culturali e sociali esistenti, che hanno prodotto ricchezza e prosperità, ma
che in parte hanno anche permesso a mafie e corruzione di diventare soggetti riconosciuti
e strumenti riconoscibili in un così vasto territorio.
Il mito della crescita e del rilancio di un modello economico spregiudicato, soprattutto
dopo la crisi economica, ha portato parte di questo territorio a diventare un soggetto
permeabile alla corruzione, al riciclaggio e alla devastazione ambientale.
Uno degli obiettivi della giornata del 21 di marzo, e di tutto il percorso di
approfondimento e avvicinamento alla manifestazione, sarà far accrescere nell’opinione
pubblica il livello di attenzione, consapevolezza e conoscenza dei fenomeni mafiosi nel
Nordest.
In questo senso, il lavoro con i giovani, a partire dalla scuola, è imprescindibile per
sviluppare nuove chiavi di rilettura critica del contesto locale e dare spunti per percorsi
di impegno civile.
Finalità e obiettivi specifici


L'approfondimento metodologico. L'attività formativa, nella sua forma di "laboratorio
di progettazione" ha un carattere sperimentale e si pone quale occasione per far
incrociare l'esperienza pluriennale dei docenti, le domande di crescita di persone e
territori, una precisa idea di formazione, al fine di elaborare un impianto metodologico
dotato degli adeguati strumenti, utile a rendere possibile l'avvio del necessario processo
di cambiamento delle nostre scuole.



La continuità. Fattore determinante per lo sviluppo di percorsi radicati nel quotidiano e

dotati di reali possibilità di cambiamento è lo studio di sistemi atti a garantire la
continuità del processo in avvio; provando a mettere in comunicazione i docenti che si
riconoscono in questo approccio educativo.


Dare vita ad un luogo di scambio ed aggiornamento circa le dinamiche mafiose del
territorio e le sfide prioritarie della responsabilità educativa.



Avviare con insegnanti ed educatori un percorso che metta al centro il valore del fare
memoria come strumento di impegno sociale e politico. Propedeutico per la
preparazione alla XXIV Giornata della Memoria e dell’ Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie



Trasmettere agli insegnanti i contenuti ed i materiali idonei ad effettuare l’attività di
formazione con gli studenti durante la programmazione scolastica – attività
propedeutica per permettere ai volontari di Libera di programmare con gli Istituti
modalità e tempistiche degli interventi nelle scuole;

Destinatari
La proposta formativa è aperta a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Veneto.
Il programma1
Il percorso formativo si strutturerà come segue:
Venerdì 09 novembre 2018 ore 9.30 – 17.00
Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti
Ore 9.30 Costruire l’impegno civile contro mafie e corruzione: contenuti e metodi
didattici, a cura di Michele Gagliardo, responsabile nazionale per la formazione di
educatori e insegnanti
Ore 11,00 Pausa caffè
Ore 11,15 Passaggio a Nordest – orizzonti di giustizia sociale a cura di Roberto
Tommasi, referente regionale di Libera.
Ore 11,45 Raccontare e comprendere il fenomeno mafioso nel Nordest, a cura di
Alessandro Naccarato, già membro della Commissione bicamerale antimafia.
Ore 13:00: pausa pranzo
Ore 14:00 gruppi di lavoro e programmazione dei “cento passi verso il 21 marzo”
Ore 16:00: condivisione
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17,00 conclusione dei lavori

Il programma potrebbe subire delle variazioni

N.b. Nelle prossime settimane, Libera – in accordo con il MIUR e l’USR - proporrà agli
istituti di ogni ordine e grado percorsi formativi gratuiti da realizzarsi nelle scuole durante
l’orario scolastico, idonei a preparare i ragazzi ad una partecipazione attiva e consapevole
alla manifestazione che si terrà a Padova la mattina del 21 marzo 2019.
Note tecniche
La giornata di formazione è riservata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto e
rientra nell’ambito dell’aggiornamento (Libera è ente di formazione accreditato al MIUR). Non
prevede costi di iscrizione.
Si specifica inoltre che è inserito sulla piattaforma Sofia, con i seguenti codici identificativi o Id:
codice iniziativa formativa 21915, codice singola edizione 31586
Questo è il link per accedere alla piattaforma http://www.istruzione.it/pdgf/index.html.
Per iscriversi, è necessario compilare il seguente modulo di iscrizione on line entro il 6
novembre: https://docs.google.com/forms/>>
Per ulteriori informazioni:
Stefano Mano, referente provinciale Libera Vicenza 3485536510 vicenza@libera.it
Roberto Tommasi referente regionale Libera Veneto 3271691313 veneto@libera.it

