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c/v di Duilio Biagio Giacomo Catalano 

Nato il 20 maggio 1955, a Castelvetrano (TP) 

Laurea in Filosofia presso Università degli Studi, Milano. 

Corso di perfezionamento in discipline filosofiche e storiche (Università Luigi Bocconi, Milano) 

Docente di Storia e Filosofia (a tempo indeterminato) dal 1987. Attualmente in servizio presso il Liceo Sc. Statale “F. 
Severi” di Milano (v. Alcuino 4) presso cui svolge anche la funzione di Referente del Progetto Educazione alla 
cittadinanza attiva dall’a.s. 2007-08 

Ha svolto la funzione di formatore e di co-organizzatore di corsi di aggiornamento rivolti ai docenti: 

1) Presso la Fondazione Memoria della deportazione (Milano) dal 2010 al 2012 
2) Presso corsi regionali di formazione per docenti, dal 2010 ad oggi, organizzati da “Libera. Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie”, in collaborazione con diversi enti, tra cui: Associazione Nazionale Magistrati, 
Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale, Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche dell’Università degli Studi di Milano e Istituto Lombardo di Storia contemporanea 

Ha svolto il ruolo di formatore per animatori di reti locali (2007 e 2011) e di formatore esterno presso altri istituti 
scolastici diversi da quello di titolarità dal 2008 al 2010. 

Animatore e promotore del Coordinamento scuole milanesi per l’educazione alla legalità alla cittadinanza attiva dal 
2007 ad oggi (Vedi archivio iniziative su https://sites.google.com/site/coordinamentomi/) 

Co-autore di testi di Storia e Filosofia per le scuole medie superiori e consulente didattico. 

Co-fondatore e animatore di associazioni territoriali e culturali e organizzatori di seminari e cicli di incontri culturali. In 
particolare: 

 Associazione Bovisaverde, Milano (1983-2001): monitoraggio del territorio, attività di informazione su problemi 
territoriali ed ambientali, direzione del bollettino dell’associazione, processi di progettazione territoriale 
partecipata, organizzazione di incontri di formazione. 

 Associazione Osservatorio sullo Statuto Comunale, Milano (1993-1996): monitoraggio del processo di 
elaborazione dello Statuto comunale, partecipazione ad incontri con Commissione Comunale, formazione dei 
cittadini all’uso dello Statuto, conduzione di processi di partecipazione, organizzazione di incontri di formazione. 

 Rete di Lilliput: animatore di attività sociali, membro del Coordinamento nazionale (2003-2004) 

Co-organizzatore di seminari e cicli di incontri culturali nei quali ha anche svolto la funzione di relatore: 

 Associazione Luca Rossi per l’educazione alla pace per l'educazione alla Pace e all'Amicizia fra i Popoli (1994, 1996, 
2000);  

 Circuito della Biblioteche Rionali di Milano 
 Cooperativa La Casa Ecologica 

Relatore presso: 

 Terza edizione della Libera Scuola delle Alternative (2006), presso Centro Ecumenico di Agape (Prali). 
 Cicli di incontri organizzati dal Circolo Prealpi, Milano (2005-2007) 

Autore di diverse pubblicazioni tra cui: 

 La memoria storica e i problemi della sua trasmissione (con Rita Innocenti), in «Triangolo Rosso», n. 1-3, gennaio-
marzo 2012, ANED  

 Educazione alla cittadinanza attiva, in aa.vv., Il capitale delle relazioni, Milano, altraeconomia edizioni 2010 
 Migranti e diritti, in Quali diritti? Un possibile percorso per educare alla cittadinanza, Dossier Fondazione della 

Memoria della Deportazione, su www.deportati.it, sezione Didattica. 
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 “Così fan tutti”. Il problema del senso della legalità nello sviluppo dell’identità nazionale degli italiani, testo 
lezione per Corso di formazione per docenti, organizzato dalla Fondazione Memoria della Deportazione (ISMI), via 
Dogana 3, Milano: "Perché non possiamo (non) dirci italiani", in occasione del 150° della unificazione d'Italia, su 
www.deportati.it, sezione Didattica. 

 La necessità di pensare le tecnoscienze e quindi le TIC, in Comunità in rete e Net Learning, a cura di D. Biolghini, 
Milano, Etas – RCS 2001 

 Insegnare e apprendere storia (con Stefano Marzocchi), in «RES. Cose d’oggi a scuola», n. 22, 9/2001 
 Da un utilizzatore critico dei nuovi media, in Net Learning¸ a cura di D. Bolghini e M. Cengarle, Milano, Etas – RCS 

2000. Direttore Responsabile Federico Roncoroni. 
 L’immaginario dell’insicurezza, in «Gomorra. Quadrimestrale di architettura, urbanistica, antropologia, arte, 

sociologia» n. 3, 11/1989. Direttore Responsabile Silvio Mursia. 


