
RIFERIMENTO SITO CPL: www.cpllodi.it

1. Istituto IPS Luigi Einaudi di Lodi

Titolo: Lasciate aperti i Cuori alla Memoria.
Descrizione: l'attività prevista è la realizzazione di un lenzuolo per classe con una vittima
innocente delle mafie (se possibile poco nota e/o di genere femminile) scelta dagli/lle
studenti delle classi dall'elenco pubblicato da Libera e dopo approfondimenti inerenti il
fenomeno mafioso. Tali lenzuoli verranno appesi nelle tre sedi dell'Istituto (preferibilmente
all'interno e se possibile all'esterno) nella data del 21 Marzo 2022 e pubblicizzato sul sito
della scuola e del cpl.
Tale lavoro sarà interdisciplinare e valevole per Educazione Civica.

2. Istituto Ic Codogno

Ic Codogno presenta un video di circa 20 minuti, dal titolo "Vittime di mafia, gli eroi del nostro
tempo".
I ragazzi di 3 terze hanno lavorato ( letture, visione filmati e film) su alcune " categorie" di
vittime: giudici( Falcone e Borsellino), giornalisti ( Peppino Impastato), religiosi ( don Puglisi),
testimoni( Rita Atria) ed imprenditori ( Libero Grassi). A gruppi, hanno poi creato una piccola
autobiografia di tali personaggi, basandosi sulle informazioni acquisite con il lavoro in classe.
Hanno quindi girato brevi video impersonando tali personaggi. Il tutto è stato montato in un
video che spiega brevemente cosa sono le mafie e l'omertà e quale è stato l'impatto sulla
società civile del loro sacrificio.

3. Istituto IC Casalpusterlengo

Titolo: 21 marzo 2022, Giornata a ricordo delle vittime innocenti di mafia ... dalla parte dei
minori.
Descrizione: allestimento nell'atrio della scuola tramite pannelli contenenti informazioni sulle
origini e gli obiettivi della Giornata, le attività programmate a Napoli ed in altre realtà vicine o
lontane ed un approfondimento in particolare sulle vittime minori, sulla loro identità e sul loro
sacrificio (rappresentate tramite visi o sagome in cartone). Il materiale cartaceo e la
registrazione della relativa lettura da parte degli studenti di alcune classi prime dell'istituto
che vi hanno lavorato saranno caricati sul sito della scuola; un altro video sulla Giornata, a
cura invece di una classe seconda, sarà proiettato su schermo nell'atrio della scuola. (Il tutto
ti verrà inviato per sito CPL).

4. IIS A.VOLTA

Titolo: Mostra virtuale celebrativa delle vittime innocenti della mafia
Descrizione:
- le classi 5° liceo ed itis: riflessione attraverso la visione della proiezione del documentario
sulla vita vita di Giorgio Ambrosoli ideato dall' IIS Codogno;
- per le classi del biennio, per le terze e le quarte: la classe 2lsc ha realizzato una mostra
virtuale individuando 8 vittime innocenti della mafia tra quelle presenti sul sito vivi.libera.it, la
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mostra sarà accompagnata da una descrizione narrata sulla vita della vittima e una breve
riflessione sul fenomeno mafioso.
Il lavoro sarà, poi, condiviso come momento di riflessione, con tutte le altre classi del
biennio, delle terze e delle quarte dell'istituto e sarà poi pubblicato sul sito internet della
scuola e sul sito del cpl lodi.

5. LICEO NOVELLO

Il Liceo Novello prenderà parte all’iniziativa nazionale proposta da Libera con le seguenti

modalità:

1) in tutte le classi del triennio verranno consegnati dei fogli con alcuni nomi delle

vittime della mafia, da leggere in classe alle ore 11:00 del 21 marzo, come previsto

dall’iniziativa nazionale. Chi desiderasse approfondire le vicende delle vittime di mafia può

consultare la loro breve biografia collegandosi al sito www.vivi.libera.it.

2) Alle ore 11:00 le classi prime e seconde assisteranno alla conferenza dal titolo

“1992-2022: memoria e impegno” tenuta dalla dott.ssa Adriana Cipelletti del Centro Studi

Paolo e Rita Borsellino di Palermo. L’incontro verrà seguita in presenza nella palestrina dalle

classi 2Cl, 2N, 1A, 1B. Le altre classi prime e seconde seguiranno la conferenza dalle loro

aule collegandosi tramite apposito link che verrà inoltrato via mail alle classi.

3) Realizzazione e affissione di uno striscione al cancello della scuola ricordando le

vittime innocenti delle mafie.

Le classi interessate possono collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, per partecipare a

distanza all’iniziativa nazionale che sarà trasmessa in diretta tv dalla RAI.

6. IIS CESARIS

Il Cesaris aderisce all’iniziativa con il seguente titolo, “Primavera della legalità”, e

programma:

- Letture di brani/poesie in vari punti della scuola, anche all’esterno;

- messa a dimora di una pianta nel giardino della scuola;

- proiezione sugli schermi della scuola di immagini/testi relativi alla giornata;

- un fiore bianco ad ogni finestra della scuola;

- messa a disposizione di materiale specifico per lavoro nelle classi.

7. LICEO MAFFEO VEGIO

A partire dal 21 marzo tre classi, una terza, quarta, una quinta svolgeranno la loro attività di
Pcto presso la Masseria di Cisliano. La prima delle tre classi parteciperà nella giornata del
21 marzo alla ventiseiesima edizione della manifestazione in ricordo delle vittime innocenti di
mafia a Trezzano sul Naviglio organizzata dal Presidio di Libera sud-ovest "Angelo Vassallo"
e Avviso Pubblico, con la collaborazione di U.C.A.P.T.E. e dei DescargaLab; momento
centrale, di cui le/gli studenti saranno protagoniste/i, sarà la lettura condivisa dei nomi delle
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oltre 1.000 vittime, come avviene da quasi 30 anni nelle sedi istituzionali, nelle scuole, nelle
sedi di associazioni, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e persino nelle carceri di tutta Italia.

Inoltre durante le settimane di permanenza le tre classi realizzeranno una ricerca su alcune
vittime innocenti di mafia i cui nomi si trovano sugli alberi del Bosco dei 100 passi di
Gaggiano, terreno confiscato, che porterà alla realizzazione di un percorso che potrà essere
seguito tramite dai visitatori tramite Qrcode. Il progetto verrà presentato il 26 maggio alla
presenza di Giovanni Impastato.

8. ICCS MALEO

Nella classe 3E di Corno Giovine sarà prodotto un breve video dal titolo "Fare la differenza".
Nelle classi 1E e 1G di Corno Giovine verrà inscenato un maxi processo trattando i temi
della legalità attraverso i personaggi delle fiabe.


