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A Palermo incontri con le scuole contro la 
mafia
Al via la conferenza inaugurale del progetto educativo antimafia 2010-11
26 ottobre, 10:28 

PALERMO - "Dall' Unità d'Italia ad oggi: evoluzione del rapporto storico tra mafia, potere e opposizione 

sociale". E' questo il tema della conferenza inaugurale del progetto educativo antimafia 2010-11 promosso 

dal Centro Pio La Torre che si terrà questa  mattina alle 10 nel cinema Rouge et Noir di Piazza Verdi a 

Palermo. La conferenza segna anche il debutto della convenzione tra  Centro Pio La Torre e l'ANSA che 

permetterà la trasmissione in streaming degli incontri del Progetto educativo all'interno del  Portale 

Legalità del sito dell'agenzia di stampa. Sarà possibile per gli utenti del sito assistere in diretta ai lavori in 

teatro. Intervengono il professor Salvatore Lupo, ordinario di storia contemporanea dell'Università di 

Palermo e Nino Mannino, ex deputato nazionale. Previsti anche la presenza del prefetto di Palermo 

Giuseppe Caruso e dell'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Sebastiano Missineo. 

Quest'anno il progetto è rivolto a una platea di quasi diecimila studenti di novantaquattro scuole distribuite 

sul tutto il territorio italiano. I ragazzi saranno impegnati in attività collaterali alle conferenze, come 

l'indagine sulla  percezione del fenomeno mafioso tramite un questionario on line; sarà riproposto e 

riformulato anche il bando per l'attività teatrale  su un testo elaborato dallo scrittore e regista Gabriello 

Montemagno. Al fine di consentire anche alle scuole non palermitane di  assistere agli incontri, anche 

quest' anno, è previsto il collegamento in video-conferenza.
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