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Circolare n. 278 docenti  Porto Mantovano, 21 aprile 2021 

Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo 

di Porto Mantovano 

OGGETTO: Centro di Promozione alla Legalità – (CPL): iniziative di 

formazione per docenti 

Si riporta di seguito, la comunicazione pervenuta dall’Istituto Superiore “Manzoni” di 

Suzzara, scuola capofila del CPL Mantova, relativa alle iniziative di formazione per 

docenti, organizzati dall'Associazione Libera e ad altri interessanti link ad interventi già 

realizzati o disponibili sulla piattaforma FAD Lto-edu, sempre in tema di legalità. 

WEBINAR 

Libera invita alla partecipazione di due webinar per cercare di comprendere la 

proposta educativa della mafia, come funziona e su cosa si fonda il suo modello 

educativo (si veda allegato): 

 28 aprile 2021 (dalle ore 17.15 alle ore 19.15): Le mafie come soggetti 

promotori di cultura e educazione: l’analisi e l’alternativa pedagogica. Michele 
Gagliardo (Referente settore formazione Libera nazionale) 

 12 maggio 2021 (dalle ore 17.15 alle ore 19.15) L’educazione civile nelle 

pratiche: le proposte di Libera per la formazione Elisa Crupi, Giuseppe Parente 
(Settore formazione Libera nazionale) 

Scrivere per aderire e per ricevere il link per partecipare a mantova@libera.it 

LINK a iniziative e convegni già realizzati 

 Terzo e quarto incontro organizzati da avviso pubblico sul tema “Covid e mafia”: 

Terzo incontro formativo sul tema del Decreto Semplificazioni: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/ucWna8919MTuCV9nA_lXLUVnVGPxKiUGJeNS
WTdUDdAmd70mf-fw9t7m-cGzKsvTX9t2QTnM7TM8ta6n.0m00c5EHk35Vqggu 
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DIRIGENTE SCOLASTICO/Ongaro Beatrice 

Quarto incontro del percorso formativo promosso da Avviso Pubblico, dal titolo “I 

Beni confiscati: occasione di sviluppo per il territorio”: 
https://us02web.zoom.us/rec/play/coJJkjD-W2Kfu9NkLhh-

IbR8usI0_8Rp7O2nd5ER1Q1ZFppuRwVr-BlfPl-
fi5HU3jMX0XVDbLm4E6ob.zEbAENFbPTbTSfBK 

 Convegno Pensa 2040 – Firenze e Online 

E’ possibile rivedere la registrazione cliccando su questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UQUA1KTvZ9s&t=1s 

 Info pagina LTO 

Sulla pagina https://edu.ltomantova.it/view/educazione+legalit%C3%A0 gli 

interventi di Nando Dalla Chiesa e Nicola Leoni registrati in occasione del 21 

marzo. A maggio altri due moduli in occasione del ricordo della Strage di Capaci. 

Il Dirigente Scolastico 

Monica Maccarrone 

Allegato: invito ai webinar del 28 aprile e del 12 maggio 2021 
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