
UNIONE SINDACALE DI BASE

P.I. SCUOLA BOLOGNA

Unione Sindacale di Base (USB) – Via Aurelio Saffi, 69 - 40131 Bologna

www.emiliaromagna.usb.it emiliaromagna@usb.it bologna.scuola@usb.it

Bologna, 14/2/2019

Gentile Dirigente scolastico,
abbiamo il piacere di inviarle, perché possa trasmetterlo a tutti i docenti, il programma di un 
corso di formazione che abbiamo organizzato insieme al Centro studi Cestes, presso 
l'Istituto Aldini di Bologna, per il 4 aprile 2019.

Il corso si intitola "Interpretare le mafie. Tra rappresentazioni pubbliche e immaginario 
collettivo" e intende offrire gli strumenti di comprensione e di conoscenza di un tema, quello 
delle mafie, spesso più agitato e discusso che studiato e compreso.

Crediamo sia molto importante, per i colleghi insegnanti, avere modo di approfondire in 
classe le questioni che spesso giungono agli allievi nelle forme distorte di film o serie tv che 
mitizzano il mondo criminale, ma non ne spiegano la genesi sociale.

Di particolare interesse crediamo sia la parte del corso che si concentrerà sullo sviluppo 
delle mafie nel nord Italia e in Emilia Romagna, per fare luce su un fenomeno reale e spesso
misconosciuto; la parte dei laboratori sarà utile per provare a tradurre dal punto di vista 
didattico il lavoro di elaborazione e studio che il corso intende proporre.

Saremmo lieti di avere una rappresentanza significativa del territorio e siamo certi di trovare 
docenti interessati anche presso il vostro istituto.

Le chiediamo di inoltrare la comunicazione ai docenti del suo istituto, ai quali 
raccomandiamo di segnalare l'interesse per la partecipazione o l'avvenuta iscrizione 
tramite la piattaforma Sofia

- scrivendo all'indirizzo mail: bologna.scuola@usb.it

- oppure compilando il form che si trova a questo link: http://goo.gl/VU2DEr

- o ancora contattando i numeri di telefono che elenchiamo in calce alla mail.

In allegato Locandina e Brochure che chiediamo di inviare ai docenti insieme alla presente 
comunicazione e di affiggere all’albo sindacale.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti e restiamo a disposizioni per ogni 
chiarimento.

Prof. Marco Montanarella, 345.9129811
Prof.ssa Ernesta Bevar, 328.7361032
Prof.ssa Lucia Donat Cattin, 393.6515389
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