
	
	

Le iniziative della settimana dal 24 al 29 maggio si svolgono nell’ambito del Programma previsto 
da Regione Lombardia e USR Lombardia in base alla Convenzione che le stesse hanno stipulato 
in data 24-03-2020, Prot. N. 6072, inerente la realizzazione del progetto triennale “Gli strumenti 
della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - triennio 2020-2022” 

 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLA LEGALITÀ PREDISPOSTO DALLA RETE DEL CPL DI MANTOVA 
 
Dal 24 al 29 maggio 2021, sul sito provinciale del CPL e su quelli dei partners della rete: 
 

 Pubblicazione e lancio di due webinar sulla piattaforma FAD 
(https://edu.ltomantova.it, sezione dedicata ai percorsi della memoria e della 
legalità) per raccontare dei due più grandi processi alla ’Ndrangheta nel Nord Italia 
– Pesci ed Aemilia – a cura della giornalista Rossella Canadè e dell’avvocato 
Francesco Magnoni. 

 Diffusione link per la fruizione dell’incontro on line con il giornalista Paolo Borrometi 
“La stampa scomoda”, organizzato dall’Istituto “Galilei” di Ostiglia in collaborazione 
con il CPL (canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=rrPAA_4wJ0k)  

 
27 maggio: “Legalità è futuro 2021” -  Ore 9.00/12.00 
 

 Ore 9.00 – 10.30 
- Intervento dell’avvocato Rosario Di Legami, amministratore giudiziario dei beni 

confiscati alle mafie, con focus su quelli confiscati alla ‘Ndrangheta in seguito al 
processo Aemilia. 

- Tour virtuale a cura di Addio Pizzo presso Associazioni, Cooperative sociali e di 
lavoro che hanno riutilizzato con successo i beni confiscati alla mafia. 
 

 Ore 10.30 -10.50 
Presentazione di due video curati rispettivamente dagli studenti dell’istituto “Galilei” 
di Ostiglia e dall’Istituto “Manzoni” di Suzzara come restituzione delle esperienze di 
PCTO realizzate sui temi legalità così come previsti dall’ultimo Accordo Quadro. 
 

 Ore 10.50 – 11 
Break 
 

 Ore 11.00-12.00 
(R) esistenza a Scampia. Intervengono: 
- Ciro Corona, fondatore e presidente dell’Associazione “(R)esistenza 

Anticamorra” e della Cooperativa sociale (R)esistenza. 
- Rosario Esposito La Rossa, presidente dell’Associazione Campana Editori, ha 

pubblicato oltre 100 libri a Scampia ed è impegnato su un vasto fronte di lotta 
contro il degrado sociale, anche attraverso percorsi di giustizia riparativa. 

- Le donne portavoce dell’ASD “le Ali di Scampia”, anch’esse impegnate nel 
recupero sociale come forma di resistenza alla camorra. 
 

Gli eventi della mattinata si potranno seguire sul canale youtube 
https://youtube.com/channel/UCJPJWlbvUEIc2yfXI9kbZIA  


