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Ai Dirigenti  

                  delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie      

nella regione Puglia  

LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

Oggetto: 40 anni senza Peppino Impastato “Azioniamo la Memoria” PERCORSI DI 

FORMAZIONE - anno scolastico 2017/2018  

 

Si rende noto alla SS.LL che l’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato 

Onlus, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario della tragica morte di Peppino Impastato, 

vittima di mafia, propone un percorso “Dalla memoria alla cittadinanza attiva”.  

Tale percorso, rivalutando la memoria, intende dare agli interlocutori mezzi per diventare 

protagonisti del loro vivere civile, portatori di senso civico, costruttori di un avvenire differente, 

risultante da uno spirito innovativo e da un concreto impegno civile, in grado di convergere verso la 

promozione di un reale attivismo sociale territoriale. 

Le attività previste sono: 

- Incontro/dibattito/interazione con Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, o con 

altro testimonial della famiglia Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus; 

- Incontro/dibattito/interazione con una realtà territoriale che opera a difesa dei diritti negati; 

- Raccolta di pensieri, elaborati, temi rivolti alle esperienze ascoltate e “vissute” (nell’ambito 

dell’attività didattica con conduzione degli insegnanti); 

- Diritti negati e stoytelling: partecipazione al bando di concorso per le scuole, emanato in 

occasione della ricorrenza del 40° anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato;  

- Viaggio di istruzione o di studio nei giorni del 9 maggio 2018 a Cinisi sui luoghi di Peppino 

Impastato e per la partecipazione al corteo in ricordo di Peppino Impastato e in difesa dei diritti 

negati; 

- Evento conclusivo a Cinisi (durante le giornate dedicate all’anniversario) alla presenza delle 

scuole partecipanti al percorso, con la presentazione dei progetti di storytelling “selezionati”. 

 

Il concorso dal tema “Diritti negati e stoytelling” è rivolto agli studenti e alle studentesse 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie; è prevista la partecipazione 

individuale, come gruppo classe o per gruppi di alunni. 

 

Le scuole che intendono partecipare al concorso potranno iscriversi entro e non oltre il 31 

dicembre 2017 alla seguente  e-mail casamemoriascuole@gmail.com  

Il Regolamento potrà essere visionato e scaricato dal sito www.casamemoria.it  

 

Il Dirigente  Vicario 
         Mario Trifiletti   
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