SETTIMANA DELLA LEGALITÀ
24-29 maggio 2021
Lunedì 24 maggio
ISTITUTO BERTARELLI FERRARIS
h. 10-11
“Il coraggio di ogni giorno per il rispetto della legalità”.
Commemorazione di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e della scorta.
Interverranno la prof.ssa Rachele Capristo, referente progetto Legalità – C.P.L. Legalizzami Milano, Antonella Carbone,
avvocato Cassazionista dell’Ordine di Milano, Angela Scalise, Consigliere della Corte d’Appello di Milano e gli alunni
dell’istituto Bertarelli Ferraris.
Evento in streaming.
Nel corso della settimana, gli studenti del Bertarelli vedranno i seguenti film:
1) Il Traditore
2) Ultimo
3) Gomorra
ITSOS ALBE STEINER
h. 12-15
Proiezione del film “La nostra terra”, diretto da Giulio Manfredonia. Una storia ispirata alla nascita delle cooperative
agricole su terreni confiscati alle mafie. Seguirà dibattito sul film e sui beni confiscati con gli studenti.
A cura della prof.ssa Elisa Giacalone, referente CPL Milano.

Martedì 25 maggio
ITSOS ALBE STEINER
h. 11-12
"Dalla confisca del bene al riutilizzo sociale. La testimonianza dell'associazione Il Balzo". Interverrà in presenza,
nel giardino dell’istituto, Pietro Basile, presidente dell'Associazione “Il Balzo”. L’incontro sarà a cura della prof.ssa
Enrichetta Valenti, docente di Discipline Giuridiche ed Economiche.
Per partecipare all’evento scrivere a angelo.catania@itsosmilano.it
Rete dei licei milanesi MANZONI, VIRGILIO, VOLTA, EINSTEIN, SEVERI-CORRENTI, CARDUCCI
h.11-13
“Il maxi processo e lo stragismo mafioso: fatti, storie, uomini e donne che ci parlano ancora”.
tramite la piattaforma Teams del Volta e/o Youtube.
Protagonisti centrali della mattinata saranno gli studenti di alcune classi di istituti della Rete, che interverranno
illustrando ai partecipanti i loro lavori di approfondimento storico, in forma multimediale, svolti sulle vicende che
hanno portato a quelle stragi. Il Format della mattinata, coordinato da Cristina Tarzia Venturini e Ivana Musio del Liceo
Manzoni, prevede:
- Introduzione
- Lavoro sul Maxiprocesso esposto dai ragazzi del Manzoni
- Lavori del gruppo studenti del Virgilio
- Intervento del Magistrato (abbiamo contattato il Procuratore Tescaroli di Firenze dopo la rinuncia all’ultimo momento
per ragioni personali del Giudice Sebastiano Ardita)
- Lavoro a cura degli studenti del Volta e Einstein
- Lavoro dei ragazzi del Severi-Correnti
- Intervista al Dott. Guarnotta a cura dei ragazzi del Carducci
- Intervento di Paolo Arena, Fondazione Peppino Impastato
- Conclusioni
IIS LAGRANGE
Nei giorni 25, 26 e 27 maggio le classi terze dell’IIS Lagrange realizzeranno i menu con i prodotti alimentari
e i vini provenienti dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie. Le attività di laboratorio di

enogastronomia costituiscono il compimento dell’UDA di Educazione civica “Nutrire la legalità”.

Mercoledì 26 maggio
Liceo Pareto e Istituto Alberghiero Lagrange
Ore 10.10-12.30
“Dalle mafie ai cittadini: la nuova vita dei beni confiscati”
Interverranno:
-

il giornalista Toni Mira, autore dei libri “Rosario Livatino, il giudice giusto” e “Dalle mafie ai cittadini. La vita
nuova dei beni confiscati alla criminalità”;
Antonio Napoli e Federica Zaccone, della cooperativa Valle del Marro di Libera Terra, con la testimonianza
sulla storia della cooperativa e con una presentazione delle colture e delle tecniche di agricoltura
biologiche utilizzate.

Per partecipare scrivere a: consonni.silvia@iispareto.it e prof.lorenza_risi@iislagrange.edu.it
ITSOS ALBE STEINER
h. 9-12
Aspetti educativi e ricaduta sociale dei beni confiscati alla mafia. La figura di Don Ciotti e il coraggio delle idee. La
realtà di Libera nel territorio milanese. Proiezione di video tematici e dibattito con gli studenti.
L’evento sarà a cura della prof.ssa Vincenza Sarrica, docente di Scienze della Comunicazione.
ITT ARTEMISIA GENTILESCHI
h. 10-12
"Il ricordo delle stragi e l'analisi della presenza mafiosa in Lombardia: il caso della Masseria di Cisliano, bene
confiscato alla ndrangheta".
Interverranno il Presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia Monica Forte, il formatore dott.
Francesco Terragno e Elena Simeti della Associazione Onlus Una casa anche per te, Masseria di Cisliano.
A cura della prof.ssa Lucilla Di Grillo. Per partecipare all’evento scrivere a digrillo.lucilla@gentileschi.it
Rete dei licei milanesi MANZONI, VIRGILIO, VOLTA, EINSTEIN, SEVERI-CORRENTI, CARDUCCI
h. 16.00 - 18.00
Incontro di formazione per docenti, a seguito dell’evento rivolto agli studenti il 25 maggio: “Il maxi processo e lo
stragismo mafioso: fatti, storie, uomini e donne che ci parlano ancora”. L’incontro formativo è organizzato da
Giuseppe Teri e Pietro De Luca, in collaborazione con Libera e fa seguito al corso sul Bullismo tenuto il 17 e 18 marzo
scorsi.
In quella sede, che ha visto la partecipazione di più di 350 docenti, si è proposto di incontrarsi periodicamente e quello
del 26 maggio è il secondo incontro successivo al corso. Chi non aveva partecipato al corso di marzo, per partecipare a
questo che si terrà sulla piattaforma GoToMeeting di Libera, dovrà preventivamente inviare una mail a:
liberalibene@gmail.com
IIS LAGRANGE
Nei giorni 25, 26 e 27 maggio le classi terze dell’IIS Lagrange realizzeranno i menu con i prodotti alimentari
e i vini provenienti dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie. Le attività di laboratorio di
enogastronomia costituiscono il compimento dell’UDA di Educazione civica “Nutrire la legalità”.

Giovedì 27 maggio
ITSOS ALBE STEINER
h. 12.10 – 14.10
"I Beni confiscati alla Mafia diventano front office dei beni culturali: la bellezza contro ogni violenza".
Proiezione video tematici e dibattito con gli studenti
A cura di Febronia Gueli, docente di Italiano e Storia.
IIS LAGRANGE
Nei giorni 25, 26 e 27 maggio le classi terze dell’IIS Lagrange realizzeranno i menu con i prodotti alimentari

e i vini provenienti dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie. Le attività di laboratorio di
enogastronomia costituiscono il compimento dell’UDA di Educazione civica “Nutrire la legalità”.

Venerdì 28 maggio
ITSOS ALBE STEINER
h. 12-14
"Il sequestro dei beni ai mafiosi. Dalla confisca al riuso sociale". Intervista a Salvatore Inguì, direttore Ufficio
Servizio sociale per i minorenni di Palermo e coordinatore per la provincia di Trapani dell'associazione Libera contro le
mafie. L’intervista è a cura della prof.ssa Elisa Giacalone, referente del C.P.L. Milano.
Previsto l’intervento degli studenti.
L’incontro è online, attraverso la piattaforma Meet. Per assistere all'evento scrivere a: elisa.giacalone@itsosmilano.it.

