
      

 
SETTIMANA DELLA LEGALITA’ DEI CPL 

23-28 MAGGIO 2022 

 

CPL- MILANO CITTA’ 

cplalbesteiner@itsosmilano.it 
 
"L'iniziativa è organizzata nell'ambito della vigente Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
regionale per la Lombardia per il sostegno al Progetto “Gli strumenti della Legalità dei CPL per il sistema 
scolastico e sociale della Lombardia - Triennio 2020-2022 (L.R. 17/2015, art. 7)" 
 

 

Programma delle attività 
 

 

Lunedì 23 maggio 2022 

 
TRENTENNALE DELLA STRAGE DI CAPACI  

 
Ore 9.30 - 12.30  

 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le loro orme e le loro idee ci parlano ancora: “Contro 

le mafie, un approccio globale di tutte le istituzioni” 
 
Convegno per le scuole presso la Sala Di Vittorio, Camera del Lavoro (C.so di Porta Vittoria 43), a 
cura del Coordinamento delle Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva.  
Interverranno la dott.ssa Alessandra Dolci, Procuratore Aggiunto e Coordinatrice della DDA di 
Milano ed il Prof. Nando dalla Chiesa, Direttore di Cross Università degli Studi di Milano 
 
Cross: presentazione dell’esperienza della Nave della Legalità e della ricerca sull’educazione 
antimafia nelle scuole milanesi 
 
Riflessioni degli studenti 
 
Ilaria Orsini, referente CPL di Milano ricorda Letizia Battaglia: “Se hai il talento ma non hai il coraggio, 
non hai niente” 
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ore 15.00 – 16.45  
 
Verso l’appuntamento all’albero Falcone/Borsellino: Incontri di approfondimento aperti alla 
città. 
 
Al Liceo Volta (via Benedetto Marcello, 7) riprendono i laboratori di approfondimento su tematiche 
legate all’antimafia e legalità, aperti agli studenti e alla cittadinanza: 
- La lunga storia dell’educazione all’antimafia nella scuola milanese 
- La DIA nel trentennale della sua istituzione voluta da Giovanni Falcone 
 

 
ore 17.00 – 18.15  

 
Albero Falcone/Borsellino: Cerimonia in memoria della strage di Capaci. 

 
La cerimonia si terrà presso i giardini “Falcone/Borsellino” (via B. Marcello, 7 davanti al Liceo Volta).  
Interverranno il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Procuratore capo della Repubblica di Milano 
dott. Marcello Viola, Lucilla Andreucci, referente di Libera Milano ed esponenti della società civile.  
Letture e testimonianze di studenti. 
 

 

 

Martedì 24 maggio 2022 
 

ore 9.00 - 10.45 
 

“Le donne nella mafia e le donne nell’antimafia” 
moderatrice prof.ssa Rachele Capristo 

 
Giornata di studio e riflessione presso l’IIS Bertarelli Ferraris (Corso di Porta Romana 110), a cura 
dell’IIS Bertarelli Ferraris, Liceo Manzoni e FIDAPA-bpw-Italy Nazionale Distretto Nord Ovest, 
Sezione Mediolanum. 
L’evento ha lo scopo di promuovere e custodire i valori della legalità e del rispetto del bene comune.  
 

 
Interverranno Giuseppe Teri, Vicepresidente Scuola di Formazione Caponnetto e Roberta Nunnari, 
Consigliere Corte d’Appello 
 

 
Parteciperanno i Dirigenti scolastici del Bertarelli-Ferraris, Itsos Steiner, IIS Giorgi, Liceo Manzoni.  
Saluteranno il pubblico Gabriella Volpi (Regione Lombardia), Diana de Marchi (Pari Opportunità 
Comune di Milano), Simona Chinelli (Usr Lombardia), Mimma Tufaro (Fidapa), Ivana Musio (Liceo 
Manzoni) 
  

 

  



ore 12.30 
 

“Assaggio didattico” 
IIS Lagrange, Via Litta Modignani, 65 

 
Primo di tre incontri, il pranzo rappresenta la conclusione dell’Unità di Apprendimento di educazione 
civica “Nutrire la legalità” che vede coinvolte le classi terze dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto. Gli 
studenti guidati dai docenti interni e da esperti esterni hanno approfondito durante l'anno scolastico 
il tema della mafia e della normativa antimafia, hanno studiato le caratteristiche dei prodotti 
provenienti dalle cooperative che gestiscono i beni confiscati alle mafie e hanno infine elaborato il 
menù che realizzeranno durante la settimana della legalità. 
Graditi ospiti: dott. Augusta Celada (USR Lombardia), Monica Forte (Commissione Antimafia 
Regione Lombardia), Immacolata Salvatore (Dirigente Scuola Capofila CPL), DS Prof. Militante. 
 

ore 14.00 
 

“Cineforum diffuso” 
Evento aperto alla scuola, alla rete e alla cittadinanza, presso Aula Magna Liceo Einstein, (Via 
Einstein 3, Milano). 
 
Proiezione del film Anime nere di Francesco Munzi, introduzione del critico Manassero e dibattito e 
discussione con il supporto della Prof.ssa Giancola. 
 
 

 

 

Mercoledì 25 maggio 2022 
 

ore 12.30 
 

“Assaggio didattico” 
IIS Lagrange, Via Litta Modignani, 65 

 
Secondo dei tre incontri, il pranzo rappresenta la conclusione dell’Unità di Apprendimento di 
educazione civica “Nutrire la legalità”.   
Graditi ospiti: referenti delle scuole della rete CPL-Milano Città, DS Prof. Militante  

 

  
ore 15.00 -18.00 

 
“Cultura e legalità: un patrimonio di tutti. La restituzione alla collettività dei Beni culturali 

sequestrati alla criminalità organizzata” 

 
Corso di aggiornamento online organizzato dal CPL di Milano, a cura del Liceo Volta, in 
collaborazione con la Direzione regionale Musei Lombardia, rivolto ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Iscrizioni via mail a  cplalbesteiner@itsosmilano.it  
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ore 16.30 
 

“Cineforum diffuso” 
Evento aperto alla scuola, alla rete e alla cittadinanza, presso Aula Magna Itsos Albe Steiner, Via 
San Dionigi 36, Milano 
 
Proiezione del film Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi, Leone d’oro al Festival del cinema 
di Venezia del 1963, fulgido e inarrivabile esempio di cinema civile italiano. 

 

 

Giovedì 26 maggio 2022 
9.30 -11.30 

 

 
“La mafia e i beni confiscati alla mafia spiegati dai ragazzi ai ragazzi” 

Presso la Scuola secondaria di primo grado Ermanno Olmi (via Maffucci, 60). Peer-to-peer teaching 
a cura dell’IIS Bertarelli Ferraris e del Liceo Manzoni (prof. Rachele Capristo, Ivana Musio, Claudia 
Belvedere) 

 
 ore 12.30 

 

“Assaggio didattico” 
IIS Lagrange, Via Litta Modignani, 65 

 
Ultimo dei tre incontri, il pranzo rappresenta la conclusione dell’Unità Di Apprendimento di 
educazione civica “Nutrire la legalità “ 
Graditi ospiti: presidenti di Municipio, DS Prof. Militante. 
 

  
ore 16.30 

  
“Cineforum diffuso” 

Evento aperto alla scuola, alla rete e alla cittadinanza presso Aula Magna Itsos Albe Steiner, Via 
San Dionigi 36, Milano 
 
Proiezione del film I cento passi (2000) di Marco Tullio Giordana, incentrato sulla straordinaria figura 
di Peppino Impastato. L’opera è un chiaro omaggio a Le mani sulla città, che viene mostrato in una 
scena del film. 

  

  

Venerdì 27 maggio 2022  
  

ore 9.30 - 11.30 
  
 'Informazione, cultura e senso del dovere: strumenti di contrasto alla mafia, al terrorismo e 

alla criminalità'. 
  

Incontro con Alberto Nobili presso l’Auditorium IIS Gentileschi (Via Natta, 11, Milano) 
Diretta streaming al canale: https://www.youtube.com/channel/UCey5p-XbiH-OrE9ez-xBtfA 
  
Riprese audiovisive a cura degli studenti dell’ITSOS Albe Steiner di Milano  
Per info: cplalbesteiner@itsosmilano.it 
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