
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

  

Riferimenti: Giuseppa Lubrano 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

 

 

 
 

Ai Sigg.ri Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche, di ogni ordine e grado, della 

provincia di Palermo 

e, p.c. Al Sig. Prefetto di Palermo 
 

Oggetto: Iniziativa per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Prefettura di Palermo, in collaborazione con l’Ordine dei 

Giornalisti e l’Associazione Siciliana della Stampa, promuove l’iniziativa in oggetto al fine di 

sensibilizzare le alunne e gli alunni delle Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia sul valore della 

libertà di stampa e sul ruolo dei giornalisti nella lotta alla criminalità. 

Il tema proposto potrà essere affrontato dagli studenti, con il supporto di qualificati esperti anche 

nel campo dell’informazione, con riferimento ai beni confiscati presenti sul territorio del proprio 

Comune e assegnati alla comunità locale e al riutilizzo sociale.  

Le allieve e gli allievi potranno, pertanto, “adottare” un bene confiscato tra quelli riportati 

nell’elenco allegato alla presente, quale segno tangibile dell'impegno della società civile nella lotta 

alle mafie, e produrre un elaborato sotto forma di articolo di giornale o realizzare un video 

commentato sul bene stesso e sul territorio dove insiste. 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno comunicare la propria adesione all’iniziativa, 

inviando, entro il 31.10.2021, una PEC alla Prefettura, all’indirizzo prefettura.prefpa@pec.interno.it. 

Si informano le SS.LL., altresì, che S.E. il Prefetto di Palermo intende presentare l’iniziativa in oggetto 

nel mese di novembre p.v. a Corleone, in occasione dell’anniversario di costituzione della 

Cooperativa “Placido Rizzotto”, prima cooperativa di giovani costituita per la gestione delle terre 

confiscate alla mafia site nel territorio dei Comuni del Consorzio Sviluppo e Legalità. 
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Considerata la rilevante valenza educativa e sociale dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a darne 

ampia diffusione e, nell’ambito della propria autonomia, a valutare l’opportunità di aderirvi, anche 

avvalendosi del supporto dei docenti referenti per l’Educazione Civica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito di Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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