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DESCRIZIONE DEL SEMINARIO  Il seminario si svilupperà in sei lezioni per complessive 
18 ore. 
 
L’impatto della criminalità organizzata di stampo 
mafioso sui giovani e le periferie sarà l’oggetto di 
studio e approfondimento di questa nuova edizione 
dei Seminari d'Ateneo. Ad una introduzione storico 
sociale, affidata al procuratore nazionale antimafia 
Federico Cafiero De Raho, seguirà la ricostruzione dei 
principali interventi promossi da istituzioni e 
associazioni volte a contenere la dispersione 
scolastica e la devianza minorile. Particolare 
attenzione sarà rivolta al ruolo del Tribunale dei 
minori di Catania ed ai percorsi di emancipazione di 
giovani appartenenti a famiglie mafiose o detenuti 
negli istituti di pena minorili. Saranno inoltre 
analizzati gli interventi in atto nelle scuole catanesi e 
nei quartieri periferici da parte delle associazioni di 
volontariato. Studiosi, docenti universitari, alte 
professionalità si alterneranno nella ricostruzione di 
problematiche che richiedono approcci sistemici e di 
lunga durata, in grado di analizzare  gli altissimi costi 
che il sistema mafioso riversa sul territorio e sulle 
comunità civili e di rendere evidenti la necessità di 
nuove e più avanzate strategie di intervento.  
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI I partecipanti matureranno conoscenze relative a:  
 

• le tappe fondamentali dell’evoluzione della 
mafia siciliana e l'evoluzione delle politiche 
di contrasto alle organizzazioni criminali di 
tipo mafioso;  
 

• i costi ambientali e sociali che il sistema 
mafioso riversa nei territori e in modo 
particolare sulle periferie e sui soggetti più 
deboli; 
 

• i  percorsi di inserimento sociale realizzati 
attraverso innovativi interventi a favore dei 
giovani appartenenti a famiglie mafiose o 
reclusi presso gli istituti di pena minorili; 
 

• le risposte delle istituzioni e del mondo 
associativo nelle scuole e nei quartieri 
periferici; 
 

• nuovi approcci di sistema alle vecchie e 
nuove povertà sulle quali si inseriscono le 
organizzazioni criminali 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il laboratorio è aperto alle studentesse e agli 
studenti iscritte/i a tutti i Corsi di Laurea istituiti 
presso l’Università degli Studi di Catania sulla base 
degli ordinamenti didattici da essi previsti. Le lezioni 
sono inoltre aperte alla partecipazione di insegnanti 
delle Scuole di ogni ordine e grado, cittadine e 
cittadini impegnati nel mondo del volontariato e 
comunque interessati. 

PERIODO  Inizio: Giovedì 4 marzo 2021  
 
Conclusione: Giovedì 29 aprile 2021 

PROVA FINALE Elaborato scritto con valutazione finale  (Idoneo/Non 

idoneo) 
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Programma 
 

Il Seminario "Mafie, Giovani, Periferie” è inserito nell'edizione 2020/21 dei Seminari d'Ateneo 

"Territorio, migrazioni, ambiente e mafie" dedicati alla memoria del magistrato catanese Giambattista 

Scidà. 

E' promosso dal Dipartimento Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, in collaborazione con 

Libera,  Memoria e futuro, Fondazione Fava, Udi, Trame di quartiere, Punto Luce, Comitato Antico 

Corso,  Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Catania. 

 

Formato 

Il seminario si sviluppa in sei lezioni. La durata complessiva del seminario è di 18 ore. 

Le lezioni, qualora non sia possibile tenerle dal vivo con la presenza fisica degli studenti,  saranno 

trasmesse sulla piattaforma Microsoft Teams e si svolgeranno nello stesso identico modo delle lezioni 

on line, sarà possibile collegarsi con il proprio account e interagire con i docenti. La durata complessiva 

del seminario è di 18 ore. 

 

Frequenza 

 

Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di idoneità al fine dell’assegnazione dei 3 cfu. Per 

gli esterni è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. La frequenza è obbligatoria per almeno 

4 delle 6 lezioni previste. Le informazioni riguardanti il seminario saranno pubblicate su Studium 

(Dipartimento di Scienze Umanistiche) dove il seminario figura fra gli insegnamenti  della prof.ssa 

Rossana Barcellona (denominazione: Mafia e Antimafia) all'interno del corrente Anno Accademico. 

(https://studium.unict.it/dokeos/2020/courses/D235C001I001/) 

 

Inizio e conclusione 

 

Inizio: Giovedì 4 marzo. Conclusione: Giovedì 29 aprile  

 

Iscrizione 

 

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail all'indirizzo: antoniofisichella62@gmail.com. Le iscrizioni si 

chiuderanno il 15 febbraio. 

 

Informazioni 

 

Per ulteriori informazioni si può chiamare il 3356474488.  

 

 

https://www.unict.it/didattica/territorio-migrazioni-ambiente-e-mafie-aa-201718
https://studium.unict.it/dokeos/2020/courses/D235C001I001/
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Aperto alla città 

 

Il seminario è aperto alle studentesse e agli studenti iscritte/i a tutti i Corsi di Laurea istituiti presso 

l’Università degli Studi di Catania sulla base degli ordinamenti didattici da essi previsti. Le lezioni sono 

inoltre aperte alla partecipazione di insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, cittadine e cittadini 

impegnati nel mondo del volontariato e comunque interessati. 
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Perché “Mafie, Giovani, Periferie” 

 

 Quartieri degradati, disagio socio-economico, povertà educativa, lavoro nero, inoccupazione. 

Tessuti sociali ridotti a brandelli. Luoghi di riproduzione della criminalità giovanile e delle mafie. Ma 

anche luoghi di straordinaria umanità, testimonianze di impegno, dignità civile, passione educativa. 

Catania è anche questo: estrema sofferenza ma anche città ricca di risorse umane, civili e culturali sulle 

quali scommettere per promuovere il cambiamento. 

  Quando poniamo l'accento su mafie, giovani e periferie sappiamo che non si è dinanzi ad una 

mera questione criminale, né essa è affrontabile puntando sull'urbanistica, sulla costruzione di nuovi 

quartieri, divenuti ben presto autentici ghetti. Occorre innanzitutto riconoscere che si è dinanzi ad una 

enorme questione sociale che richiede nuove soluzioni. Rese ancora più urgenti e indifferibili dentro 

una pandemia sanitaria che approfondisce divari e iniquità, amplifica le vecchie povertà, ne crea di 

nuove e rischia di trasformarsi in una pandemia sociale.  

 Questa nuova edizione dei Seminari d'Ateneo in memoria di Giambattista Scidà intende  costruire 

analisi, conoscenze, documentazione su temi che conquistano le prime pagine di giornali, l'apertura dei 

Tg e i titoli dei libri solo in occasione di eclatanti fatti di cronaca.  Un viaggio che si snoda dentro il 

mondo giovanile, e in particolare  quello minorile,  che cresce all'ombra dei clan criminali.  Un cammino 

che compiamo  con  tutti coloro che nelle istituzioni, nelle associazioni, nel volontariato restituiscono 

forza, speranza, dignità  a tutti noi.  

 Un viaggio per riprendere un discorso pubblico, un dibattito autentico intorno alle "periferie", a 

luoghi e persone che troppo spesso la politica e le classi dirigenti ritengono marginali, ininfluenti, persino 

invisibili. 

 Un viaggio che si articolerà attraverso tre luoghi che segnano la vita dei giovani: 

la Scuola, La Giustizia (minorile), i Quartieri. 

 In ciascuno di questi luoghi ricercheremo testimonianze, ricostruiremo il cammino percorso, 

denunceremo i limiti e i ritardi, indicheremo percorsi per andare un po' più avanti. Insieme.  

Daremo la parola a docenti, esperti, giornalisti, al mondo dei saperi e alle  donne e agli uomini del "fare". 
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I moduli  
 
 
 
 4/11 marzo 2021 
 
Mafie ieri, mafie oggi 
Epidemia sanitaria, crisi economica. E le mafie? 
 
Federico Cafiero De Raho - Procuratore Nazionale Antimafia 
 
Rossana Barcellona (presiede) 
 
 
25 marzo 2021 
 
Giustizia minorile. Istituzioni, percorsi, speranze.  
 
Roberto Di Bella - Presidente tribunale dei minorenni di Catania 
 
Enza Rando - Vice presidente Libera, associazione nomi  numeri contro le mafie 
 
Angelo Zappulla - Docente Università di Catania 
 
 
8 aprile 2021 
 
Ragazzi dentro, ragazzi fuori. 
I giovani sottoposti a misure penali. Percorsi ed esperienze di giustizia 
riparativa 
 
Maria Randazzo - Istituto Penale per Minorenni 
 
Teresa Consoli – Docente Università di Catania 
 
Grazia Mannozzi – Docente Università degli studi dell’Insubria  
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15 aprile 2021 
 
Scuole di periferie. Nuove frontiere educative 
 
Antonella Inserra  
 
Pina Arena  
 
Josè Calabrò  
 
Simona Gozzo  - Docente Università di Catania 
 
 
 
 
22 aprile 2021 
 
Cambiamento contro degrado. I quartieri di Catania 
 
Giuliana Gianino - Librino 
 
Punto Luce San Giovanni Galermo -  Agnese Gagliano 

 
Trame di quartiere -  Luca Lo Re 
 
Antico Corso -  Salvatore  Castro 
 
Filippo Gravagno - Ingegneria Università di Catania 
 
 
 
 
29 aprile 2021 
 
Periferie. Emergenza criminale? Problema urbanistico? O grande questione 
sociale e politica? 
 
Antonio Pioletti 

Isaia Sales 

Antonio Fisichella 

Dario Montana 

Ernesto De Cristoforo 
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