
 

 
 
Roma Capitale-Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico 
 
Via Capitan Bavastro 94 – 00154 Roma 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 
 
 

1 

 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
                   Direzione Servizi di Supporto al Sistema 
                   Educativo Scolastico 

 

                                                                                
 

                                                                     Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
                                                                              
        dei Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII e XIV 

 

                            e p.c.   Alla Sindaca 
        All’Associazione Nazionale Magistrati 
        Al Direttore del Dipartimento Servizi Educativi 
        e Scolastici     
            

 
 

Oggetto: Progetto “Dona un’ora: a lezione di antimafia” 

 

 

 

Gentili Dirigenti, 

 

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, promuove politiche attive la 

formazione delle nuove generazioni, con particolare riferimento alla condizione dell’infanzia e 

dei giovani favorendo, tra l’altro, la partecipazione civica degli stessi; vuole altresì tutelare la 

qualità delle relazioni sociali, anche attraverso un’azione di deciso contrasto ai fenomeni 

criminali e promuovere iniziative volte alla diffusione, tra i cittadini e in particolare tra i 

giovani, della cultura della giustizia e della legalità. 

 

Per conseguire, quindi, obiettivi di trasparenza e di legalità, l’Amministrazione Capitolina 

intende attivare varie iniziative rientranti in un ampio Progetto denominato “Progetto 

Periferie”. 

 

Tra tali progetti, il progetto denominato “Dona un’ora: a lezione di Antimafia”, che scaturisce 

dalla sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e l’Associazione 

Nazionale Magistrati avvenuta il 21 gennaio u.s., si propone di diffondere, tra i ragazzi delle 

classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado delle periferie 

di Roma, la cultura della legalità e i valori dell’antimafia, per consentirne l’acquisizione da 

parte delle nuove generazioni. L’intento è quello di illustrare agli studenti, con un linguaggio e 

forme di comunicazione adeguati alla giovane età dei partecipanti, il ruolo della Magistratura 

nell’Ordinamento della Repubblica, con peculiare attenzione alla figura del Magistrato 

impegnato nella lotta contro la mafia e di illustrare, altresì, come anche il giornalismo 

d’inchiesta possa contribuire a contrastare tale fenomeno criminoso. 

 

Il presupposto di tale attività è che la partecipazione civica sia un processo articolato la cui 

strutturazione richiede che fin dall’infanzia si sia coinvolti in esperienze formative che 

orientino i comportamenti sociali su valori etici. 
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Pertanto, grazie al prezioso supporto dell’ANM – Associazione Nazionale Magistrati – 

verranno svolti, a partire dal prossimo 15 marzo 2021, dei corsi formativi articolati in una 

serie di 4 incontri della durata di 1 ora, con gli studenti delle scuole che decideranno di 

aderire all’iniziativa. Gli incontri consentiranno dunque l’acquisizione di competenze 

scientifiche su tematiche quali la mafia, la corruzione, il disagio giovanile e il ruolo che le 

Istituzioni, in particolare la Magistratura e le Pubbliche Amministrazioni, possono svolgere per 

farvi fronte. 

 

Di seguito, più in dettaglio, si indicano gli argomenti che saranno trattati: 

 

I Incontro: Cos’è la mafia? Un Magistrato (giudice e /o PM) con linguaggio semplice 

spiega la mafia dal punto di vista giuridico. 

II Incontro: La mappa dei clan mafiosi a Roma. Federica Angeli (delegata della Sindaca 

alle periferie) spiega chi sono e dove operano sul territorio e a che punto sono le inchieste 

romane; come il giornalismo d’inchiesta può contribuire alla lotta contro la mafia. 

III Incontro: Cosa fa un Magistrato romano contro le mafie? Un Magistrato (giudice e /o 

pm) spiega come la Magistratura combatte le mafie, portando un esempio concreto di 

processo fatto su Roma e già definito. 

IV Incontro: Mafia e Pubblica Amministrazione: come può un pubblico Funzionario 

denunciare da dentro un sistema (un delegato della Sindaca spiega come la P.A. può fare 

la sua parte). 

 

A conclusione del percorso è prevista una verifica finale per valutare il grado di 

conseguimento delle competenze trasmesse e il rilascio di un attestato. 

 

Poiché il personale dell’ANM potrà effettuare gli incontri sia in presenza presso le sedi 

scolastiche che da remoto, si chiede alle scuole di proporre modalità organizzative per la 

realizzazione del Progetto in questione, considerando anche che gli incontri potranno essere 

rivolti, in funzione degli obiettivi che la Scuola persegue, sia a intere classi, sia a gruppi di 

studenti di classi diverse. 

 

Si invia, inoltre, la scheda di adesione al progetto da restituire compilata, al seguente 

indirizzo pec protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, entro e non oltre il 

giorno 26 febbraio 2021. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttore di Direzione   L’Assessora alla Persona, alla Scuola e  

       Comunità Solidale 

      Ivana Bigari      Veronica Mammì 
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