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LIBERA, ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, IL CENTRO 
PER LA LEGALITA’ DI MILANO, IL COORDINAMENTO SCUOLE MILANESI 

PER LA LEGALITA’ E LA CITTADINANZA ATTIVA, NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO EX L. 285/97 – EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

PROPONGONO UN CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 
                                                                               

“ORIZZONTI E PRATICHE PER UN’EDUCAZIONE ALTERNATIVA ALLA 
CULTURA MAFIOSA” 

 

La proposta di formazione per docenti del territorio milanese inserito nella progettualità 285, si 
articola in un itinerario strutturato su due giornate, finalizzate all’approfondimento dei contenuti, 
dei metodi e di alcuni strumenti utilizzabili nel quotidiano educare alla legalità e alla giustizia 
sociale. 
 
Struttura e contenuti della proposta 
Il corso si struttura in due giornate di lavoro: il 30 e 31 gennaio 2017 
Contenuti: 

- le mafie come sistema pedagogico e culturale 
- la funzione educativa di contesti 
- il dispositivo educativo mafioso 
- le mafie alla risposta dei bisogni profondi di chi è in crescita 
- verso una pedagogia alternativa 

 
Metodo 
Il percorso sarà condotto con una metodologia interattiva, orientata a valorizzare conoscenze, 
esperienze e rappresentazioni dei docenti in formazione; cercando poi di farle interagire con 
saperi e conoscenze complesse. A tale proposito, si alterneranno relazioni di studio ed esperti, a 
momenti di lavoro di studio e approfondimento in gruppo. 
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IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO L’AULA MAGNA DELL’I.I.S. “SEVERI-CORRENTI, VIA 
ALCUINO, 4 MILANO (MM5 – PORTELLO – FNM DOMODOSSOLA FIERA – TRAM: 1, 11, 12, 
14, 19, 27) 
 
PRIMA GIORNATA – 30 gennaio 2017:  
“Le mafie sul territorio lombardo, il loro sistema pedagogico e culturale, e l’impegno 
educativo alternativo della scuola” 
 
MATTINA 
ore 8.30-9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00  Inizio lavori 
   Saluti  
   - Direzione Scolastica Regionale 
   - Dirigente Ambito Territoriale di Milano 
   - Città Metropolitana 
   - Prefetto 
 
ore 9.30-10.30   Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione: “Le mafie in                             

 Lombardia dall’infiltrazione alla colonizzazione”. 
 
ore 10.30-10.45  Testimonianza di Maria Ferrucci, ex sindaco di Corsico 
 
   Pausa  
 
ore 11.00-11.45  Mario Schermi, formatore del Dipartimento della Giustizia Minorile - Ministero 

della Giustizia: “Il dispositivo pedagogico mafioso” 
 
ore 11.45-12.45  Domande e discussione plenaria 
   
ore 12.45-14.00  Pausa pranzo 
 
 
POMERIGGIO - GRUPPI DI APPROFONDIMENTO NELLE AULE DELL’ISTITUTO – ORE 
14.00 - 16.00 
 

- Primo gruppo:  

 “Verso il dispositivo educativo”,  conduce Michele Gagliardo. 

- Secondo gruppo:  

 “Le mafie come sistema pedagogico-culturale”, conduce Mario Schermi. 

- Terzo gruppo:  “L’antimafia e le sue proposte di fronte alla colonizzazione della 

‘ndrangheta”, conduce Lorenzo Frigerio. 

- Quarto gruppo: “Dalle abitudini ai destini: per spezzare la catena degli atteggiamenti 

e dei comportamenti mafiosi nella scuola, conduce l’Aps Mitades 

 
 
 
ore 16.00–17.00 Restituzione lavori, confronto, presentazione sviluppi del lavoro. Chiusura 
della giornata. 
 
 

 



 

 

SECONDA GIORNATA – 31 GENNAIO 2017:   
“Metodi e strumenti del quotidiano educare” 
Contenuti: 

- dai contenuti alle pratiche 
- indicazioni di metodo 
- l’impegno educativo nella classe 

 
POMERIGGIO - AULA MAGNA DELL’I.I.S. “SEVERI-CORRENTI 
 
ore 14.15-15.15  Inizio lavori. Introduzione di Michele Gagliardo, responsabile della 
formazione di Libera nazionale. 
 
ore 15.15-17.15  LABORATORI NELLE AULE DELL’ISTITUTO 
 

- Laboratorio 1: La classe come luogo di partecipazione ed inclusione: L’impegno 

educativo, l’utilizzo delle immagini, l’utilizzo del corpo e del teatro, conducono Giuseppe 

Teri - Libera, Tano Avanzato – Ass. SAO, Flavia Montini – Videomaker - Ufficio Stampa Libera.  

- Laboratorio 2:  L’impegno educativo nel territorio. Conduce Michele Gagliardo “Il valore 

del patto educativo e la costruzione di reti educative tra scuole”. 

- Laboratorio 3: Dal bene confiscato al bene comune, luogo di partecipazione e 

relazione, e prefigurazione di una rete di economia sociale. Conducono Pietro Basile de 

“Il Balzo” e Ilaria Scovazzi di Arci, partner nella gestione del bene confiscato “Casa 

Chiaravalle”. 

- Laboratorio 4: La scuola al servizio del bene comune: la corresponsabilità come 

risposta nelle pratiche quotidiane a scuola (a cura dell’Aps Mitades) 

 
ore 17.30- 18.30 Restituzione lavori, confronto, presentazione sviluppi del lavoro. 
Chiusura della giornata. 
 
 
 

IMPORTANTE: E’ OBBLIGATORIO PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E ISCRIVERSI A UNO 
DEI LABORATORI POMERIDIANI. LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE FINO AL 15 GENNAIO 2017.   

 Le iscrizioni sono raccolte da LIBERA alla email: corsoformazione.libera@gmail.com  
N.B. LA CAPIENZA DELL’AULA MAGNA E’ DI 240 POSTI. SARANNO ACCOLTE LE ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI 
POSTI. Verrà data comunicazione della registrazione della prenotazione.  
E’ consigliabile che i docenti che si iscriveranno al laboratorio 4 della prima giornata si iscrivano, per continuità di 
contenuti, al laboratorio 4 della seconda giornata. 
Gli iscritti dovranno dare comunicazione immediata per qualsiasi variazione in ordine alla propria partecipazione al corso. 
Per comunicazioni urgenti contattare per l’Associazione Libera: Rossella Migliacci, email milano@libera.it, e Giuseppe 
Teri, email giuseppeteri@fastwebnet.it; per il CPL-Coordinamento Scuole per la Legalità, Pietro De Luca email: 
presidemarignonipolo@gmail.com  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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