
 

 

PROGRAMMA PER LA “SETTIMANA DELLA LEGALITA’ “  

CPL DI MILANO PROVINCIA 

 

IIS “ALESSANDRINI- MAINARDI” di VITTUONE 

➢ 23 Maggio 

Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, è prevista una manifestazione in 

collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di Vittuone. 

Si effettuerà un corteo, con gli studenti della scuola media, che permetterà di percorrere le 

strade del paese per culminare nella piazza del Comune, dove verrà allestita 

un’installazione, realizzata dagli studenti del Liceo delle scienze applicate di Vittuone in 

occasione della giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia.  Gli studenti hanno, infatti, 

creato, per quella ricorrenza, alcune sagome a dimensione reale, che rappresentano le 

numerose persone che sono cadute sotto i colpi della criminalità organizzata. Queste 

sagome hanno popolato l’Istituto e l’Aula magna dell’IIS “Alessandrini-Mainardi”, come 

testimonianza di presenze vive tra noi. Proprio questi “uomini vivi” (così è piaciuto ai ragazzi 

che venissero chiamate), saranno presenti nella piazza del Comune il 23 Maggio, data in cui 

si è verificata la strage di Capaci, e giorno in cui con gli studenti dei due Istituti vittuonesi ci 

recheremo in piazza per testimoniare che il sacrificio di queste persone è un seme vivo, che 

viene raccolto dai giovani, che faranno fiorire la pianta della giustizia e della legalità. La 

modalità pubblica favorirà la diffusione del messaggio presso tutta la cittadinanza, tendo 

anche conto che l’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio per questo momento 

civilmente importante e che il Sindaco, Laura Bonfadini, interverrà, insieme all’Assessore 

all’Istruzione e alle politiche giovanili, Elena Comerio, rivolgendo un discorso a tutti i 

presenti. 

 

➢ 25 Maggio 

Gli studenti delle classi quinte dell’ IIS “Alessandrini-Mainardi” di Vittuone parteciperanno 

all’incontro: " Le associazioni e il territorio contro le mafie" con l’Avv. Veronica Dini, 

Presidente dell’Associazione “Circola” di Pero, che si occupa di rendere fruibili i beni 

confiscati alla mafia in collaborazione con il territorio e con la popolazione civile interessata. 

La testimonianza dell’Avvocato e di altri comuni cittadini, che si sono profusi in tal senso, 

sarà un significativo stimolo e monito agli studenti per l’impegno da parte di ognuno e, 

contemporaneamente, consentirà di conoscere più da vicino la storia di alcuni beni confiscati 

alla mafia, ancora sconosciuti ai più. 

  

 

 



 

Istituto L Einaudi - Magenta 

Incontri di formazione rivolti agli studenti del biennio per favorire la diffusione della legalità 

attraverso il contrasto alla criminalità organizzata. Attraverso la condivisione dei prodotti 

elaborati dagli studenti del triennio si intende promuovere il valore sociale del riutilizzo dei 

beni confiscati e sensibilizzare le classi del biennio ad attività formative specifiche. 

Verrà presentata l’Unità Didattica dal titolo “rimanDATI: il ruolo dei Comuni Italiani nella 

confisca dei beni alla criminalità organizzata” strutturata come un ideale percorso suddiviso 

in tre differenti step: 

Il primo step “Illuminare” consiste in una attività di indagine e ricerca condotta dagli 

studenti: 

 sui rapporti compilati dell’Associazione Libera sul tema di beni confiscati; 

 sull’ impegno degli Enti Locali nella ricollocazione dei beni medesimi. 

Il secondo step “Vigilare” conduce gli allievi a valutare se nei territori del magentino o nei 

loro comuni di residenza vi fossero beni confiscati e se fosse stata favorita la “restituzione 

alla comunità” da parte delle autorità comunali. In questa fase è stata fondamentale la 

consultazione della banca dati di Fondazione Tim che ha mappato i beni presenti sull’intero 

territorio nazionale. 

Il terzo step “Partecipare” rende gli studenti “protagonisti” e “divulgatori” delle pratiche 

svolte e dei risultati ottenuti, attraverso la realizzazione di un prodotto finale. Tale prodotto, 

realizzato attraverso un’app per la didattica (Tinhglink), che consente la realizzazione di 

immagini interattive ed accattivanti, ha reso possibile creare una risorsa dalla natura 

“informativa”, facilmente fruibile anche dagli studenti del biennio. 

 

 

ICS “Elisa Barozzi Beltrami”   

➢ 23 Maggio   Pomeriggio  

Seconda edizione del Concerto della legalità nel primo pomeriggio. Durante la manifestazione 

saranno ospiti il prof. Salvatore Pennisi della fondazione Gariwo e il dott.  Vincenzo Vivaldi del 

Centro culturale Giorgio Ambrosoli. Il concerto sarà curato dai docenti e dagli studenti 

dell’indirizzo musicale. Nel corso della manifestazione, ci sarà anche l'esposizione dei lavori 

realizzati dagli alunni della scuola nell’ambito della legalità nonché  la presentazione delle 

targhe dedicate ad alcuni protagonisti della lotta alla mafia.  L’evento vedrà anche la presenza 

di Radio Polis, nella figura di Gabriele Pugliese.   

➢ 24 Maggio Mattina   

Visita della villetta di via Molise 5 (bene rozzanese confiscato alla mafia) per le classi prime.  

Un volontario dell’associazione farà da guida e illustrerà agli alunni la storia che si cela dietro 

al sequestro della villetta e il modo in cui l’abitazione è diventata un bene per l’intera comunità.   

➢ 25 Maggio Mattina   



Visione dei film “Gli angeli di Borsellino” di Rocco Cesareo nelle classi prime e” Fortàpasc” di 

Marco Risi nelle classi seconde.   

 

➢ 26 Maggio Mattina  

Spettacolo della compagnia Teatro “Linguaggicreativi” di Milano. Nella palestra della scuola, 

gli attori porteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Aut, un viaggio con Peppino Impastato”.   

 

➢ 27 Maggio Mattina   

Visita della villetta di via Molise 5 per le cassi seconde e incontro con la signora Marzia  

Caccioppoli, fondatrice dell’associazione “Noi genitori di tutti”, per le classi terze. Dopo aver 

perso il figlio a causa dell’inquinamento e dei veleni presenti nella terra dei Fuochi, la donna 

ha deciso di creare un’associazione per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente, del 

territorio e dei diritti della persona. 

 

 

IIS “Marcora” Inveruno 

Rappresentazione teatrale “Al di qua del muro del silenzio” 

Si tratta di una rappresentazione che ha come scopo la riflessione. Verranno interpretati dei 

monologhi. Un monologo sarà sulla figura di Graziella Campagna: una nostra alunna 

interpreterà Graziella e immaginerà come sarebbe stato il suo futuro se non fosse stata 

assassinata. Un'altra allieva illustrerà la bellezza della legalità e del vivere nel rispetto delle 

regole. Un alunno interpreterà la figura di Paolo Borsellino: prima da ragazzo, con i suoi 

sogni e le sue aspettative, e poi da adulto, da Magistrato. Un docente, figlio di un poliziotto 

che prestava servizio a Palermo negli anni delle stragi, racconterà l'esperienza vissuta dalla 

sua famiglia e infine un'altra docente canterà una canzone sul valore della vita.   

 

 

ICS “VIA GIOVANNI PAOLO II” MAGENTA 

"GLI UOMINI PASSANO MA LE IDEE RESTANO": attività di approfondimento sui temi della 

legalità e sulle figure che hanno lottato per affermarla, coinvolgendo anche le classi della 

scuola primaria. I nostri ragazzi diventeranno protagonisti come "prof per un giorno", vista 

l'esperienza già collaudata durante la giornata di commemorazione delle vittime innocenti 

della Mafia (21 marzo). 

 

 

ICS “E. FERMI" DI VITTUONE 

In data 23 maggio, giorno dell'anniversario della strage di Capaci, è prevista una 

manifestazione in collaborazione con l'istituto Alessandrini di Vittuone. 



I ragazzi delle classi terze (80 circa) e una decina di professori della nostra scuola si 

uniranno al corteo che partirà alle ore 10 dall'Alessandrini e percorreranno alcune vie del 

nostro paese per sensibilizzare l'opinione pubblica, per esprimere la loro solidarietà a chi è 

da anni in prima fila a combattere la Mafia in tutte le sue forme e per ricordare la figura di 

Giovanni Falcone, come momento finale di alcune ricerche e lavori effettuati in classe 

durante le ore di Lettere ed Educazione Civica. 

Arrivati nella piazza centrale del paese, il corteo si fermerà e gli alunni, coordinati dalla 

professoressa di musica, canteranno il brano tratto dal film “I cento passi”. 

A conclusione della manifestazione con il patrocinio del Comune, ci sarà un discorso delle 

autorità ai ragazzi prima del rientro a scuola. 

 

Il secondo appuntamento dedicato a Falcone si terrà in data 27 maggio, venerdì, quando la 

classe 1D sfiderà la classe 1C in un Book Contest: gli alunni delle due classi hanno letto in 

queste ultime settimane il libro “Per questo mi chiamo Giovanni” e si incontreranno in 

palestra per rispondere alle domande poste dai professori sui fatti raccontati dal libro e per 

spiegare il significato di alcuni termini legati al mondo della mafia (test di contenuto e di 

lessico). Si stabilirà quindi quale sarà la classe vincitrice che verrà premiata come Classe 

Antimafia. In questo modo, tramite la competizione, si vuole stimolare i ragazzi alla lettura, 

portarli alla conoscenza dei fatti legati alla mafia aiutandoli a formare una coscienza critica 

sul tema. 

 

"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)"; 

 

 

                                                         

 

 


