Commissione speciale Antimafia

Presentano
“PER NON RESTARE A GUARDARE”
Un Ponte Milano /Lombardia/Calabria per isolare e sconfiggere la
‘ndrangheta
27 ottobre 2017, ore 8.30 - 18.00
Consiglio regionale della Lombardia
AULA CONSILIARE
Palazzo Pirelli- via Fabio Filzi 22- Milano
Il convegno, organizzato con Avviso Pubblico e aperto anche alla cittadinanza e alle associazioni di volontariato, è
la naturale attuazione di un Progetto definito, elaborato e proposto nell’autunno del 2016 nel convegno nazionale
della Scuola di Formazione A. Caponnetto, allo scopo di dare voce alla Calabria che si ribella e di superare
l’isolamento in cui troppo spesso viene lasciato chi resiste e si rifiuta di convivere con il sistema ‘ndranghetista.
Conoscere, narrare e parlare della povertà in Calabria, delle diverse forme di sfruttamento e oppressione, del
lavoro nero e della sudditanza imposta, ma anche dare voce alle realtà positive di imprenditoria sociale e comunità
locali vuol dire acquisire consapevolezza della posta in gioco, parlare della democrazia e della libertà di tutti noi,
anche e soprattutto in Lombardia. Il convegno di ottobre e la formazione di novembre intendono promuovere
attenzione e narrazione, anche in vista di gemellaggi e scambi con scuole della Calabria.

PROGRAMMA DEL MATTINO
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 8.45

Saluti istituzionali:
Raffaele Cattaneo Presidente del Consiglio regionale della Lombardia *
Gustavo Adolfo Cioppa Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale della
Lombardia
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Breve Video su Calabria/Lombardia

Ore 9.00

Presentazione dei lavori e obiettivi culturali del convegno:

- Giuseppe Teri (Vicepresidente nazionale della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto)
Ore 9.15 – 10.45
- Prof. Nando dalla Chiesa (Presidente Scuola di Formazione A. Caponnetto, Presidente onorario di
Libera e Presidente del Comitato tecnico scientifico antimafia e per la legalità del Consiglio regionale
della Lombardia), Conoscere la “ndrangheta in Lombardia. Perché un Ponte Milano/Calabria.
- Federico Cafiero de Raho* (Procuratore della Repubblica a Reggio Calabria), Le caratteristiche della
“ndrangheta oggi, il legame tra Calabria e Lombardia.
Ore 11.00 – 13.00
- Michele Albanese, (Giornalista del Quotidiano del sud), L’informazione scomoda in Calabria.
- Fabio Scionti (Sindaco di Taurianova), Il mestiere difficile di amministrare la cosa pubblica in Calabria.
- Sabrina Garofalo (Sociologa, Università della Calabria), Storie di vittime e di familiari che si ribellano
al sistema della “ndrangheta.
– Pierpaolo Romani (Coordinatore nazionale Associazione Avviso Pubblico)
- Gian Antonio Girelli, (Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e Presidente Commissione speciale
antimafia – Consiglio regionale della Lombardia)
Ore 13.00 – 14.30

Pausa pranzo

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Ore 14.30 -16.00

Aprire i riflettori dell’informazione nazionale sulla Calabria”

Intervengono: Michele Albanese (Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, giornalista
del Quotidiano del Sud, collaboratore dell’agenzia Ansa e consigliere nazionale della FNSI), Lorenzo
Frigerio (coordinatore nazionale di Libera Informazione), Giovanni Tizian* (giornalista dell’Espresso)
Coordina: Claudio Campesi (Il Quotidiano del Sud)
Ore 16.15 –18.00 “Liberi dalla ‘ndrangheta”
Intervengono: Giuseppe Politano’ (Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi di Polistena), Francesco
Trimboli (Cooperativa Valle del Marro)
Coordina: Guido Fogacci (Scuola di Formazione Antonino Caponnetto)
*in attesa di conferma
Gli organizzatori non hanno alcuna responsabilità per eventuali modifiche indipendenti dalla
propria volontà
[Le iscrizioni per la partecipazione sono raccolte dall’Istituto Marignoni - Polo: mail: presidemarignonipolo@gmail.com – Sarà
rilasciato attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione docenti]
CENTRO PER LA LEGALITA’ DI MILANO:
ITSOS “A. STEINER”, L.C. MANZONI”, L.S. “EINSTEIN”, L.S. “BOTTONI”
IIS “MORESCHI” IIS “LAGRANGE”, IIS “ORIANI-MAZZINI”
ITIS “MOLINARI”, IIS “BERTARELLI-FERRARIS”, L.S. “VICO” CORSICO”
L.C. “CARDUCCI”, IC “SORELLE AGAZZI”, IC “M. CANDIA”

COORDINAMENTO SCUOLE MILANESI PER LA LEGALITA’ E LA CITTADINANZA ATTIVA
ISTITUTI PROMOTORI: IIS “MARIGNONI-POLO”, LICEI: “L. DA VINCI” “SEVERI”, “VIRGILIO”,
“VOLTA”

