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Il Coordinamento delle S

il Centro di Promozione per la Legalità

in collaborazione 

l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’

 

CORSO DI FORMAZIONE PER

“Storia e storia de

l’educazione di fronte 

Sala Lauree Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Milano Via Conservatorio, 7 

Lo scopo principale del Centro di P
l’occasionalità dell’educazione alla legalità e la formula 
proposte di conferenze tenute da esperti
docenti, conoscitori esperti sui nodi teorici
penetrazione della mafia in tutta Italia e nel mondo deve diventare 
obiettivi deontologici delle diverse materie. 
I temi del Corso riguardano tre questioni che devono costituire la base per un nuovo “spirito di cittadinanza
La storia delle mafie e della loro evoluzione, le forme della presenza territoriale e delle attività economiche
della criminalità organizzata, l ’educazione alla legalità come insegnamento dei
della Costituzione , da attuare radicalmente come el
crescita dello spirito di comunità. 
L’educazione alla cittadinanza e alla legalità 
personale e nella capacità di assumere scelte responsabil
della società. 
Infine viene affrontato l’intreccio mafia/corruzione, presente costantemente nella storia del nostro paese, 
anche in riferimento ai limiti di una democrazia negata e non pienamente attuata, allo spreco di denaro 
pubblico e alla negazione dell’immaginario di libertà e dei sogni di progresso sociale e collettivo
presenza delle mafie comporta. 

 

                                                                                                                      

”, L.S. “EINSTEIN”,                                           ISTITUTI PROMOTORI: IIS “MARIGNONI

MAZZINI”                                     VINCI”, “SEVERI”, “VIRGILIO”, “VOLTA”

FERRARIS”                                                                                                             

             

In collaborazione con 

 

                                                                               Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 

Coordinamento delle Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza A

il Centro di Promozione per la Legalità “Legalizzami” – Ufficio Scolastico R

Lombardia 

n collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e

ulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano

presentano: 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

toria e storia della mafia, insegnare nei curricoli 

fronte alla sfida delle mafie e alla colonizzazione 

della‘ndrangheta” 

Sala Lauree Scienze Politiche, Economiche e Sociali - Università degli Studi di 

Milano Via Conservatorio, 7 -  MILANO – Martedì 15 novembre 2016 

Promozione della Legalità “Legalizzami” di Milano 
l’occasionalità dell’educazione alla legalità e la formula di una proposta didattica, basata unicamente 

esperti. L’obbiettivo fondamentale della formazione è quindi 
nodi teorici della cultura dell’antimafia. L’ insegnamento 

penetrazione della mafia in tutta Italia e nel mondo deve diventare curriculare, intern
deontologici delle diverse materie.  

riguardano tre questioni che devono costituire la base per un nuovo “spirito di cittadinanza
delle mafie e della loro evoluzione, le forme della presenza territoriale e delle attività economiche

’educazione alla legalità come insegnamento dei
attuare radicalmente come elemento costitutivo della convivenza civile e dell

e alla legalità deve essere capace di aprire orizzonti nuovi nella progettazione 
personale e nella capacità di assumere scelte responsabili, nel definire la propria funzione sociale al servizio 

to l’intreccio mafia/corruzione, presente costantemente nella storia del nostro paese, 
ai limiti di una democrazia negata e non pienamente attuata, allo spreco di denaro 

la negazione dell’immaginario di libertà e dei sogni di progresso sociale e collettivo
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a Cittadinanza Attiva, 

Scolastico Regionale per la 

il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e 

Università degli Studi di Milano 

 

 scolastici:  

e mafie e alla colonizzazione 

Università degli Studi di 

Martedì 15 novembre 2016  

di Milano è quello di superare 
proposta didattica, basata unicamente su 

formazione è quindi far diventare i 
nsegnamento della Storia e della 

interno ai programmi e agli 

riguardano tre questioni che devono costituire la base per un nuovo “spirito di cittadinanza: 
delle mafie e della loro evoluzione, le forme della presenza territoriale e delle attività economiche 

’educazione alla legalità come insegnamento dei  valori e dei principi 
emento costitutivo della convivenza civile e della 

capace di aprire orizzonti nuovi nella progettazione 
funzione sociale al servizio 

to l’intreccio mafia/corruzione, presente costantemente nella storia del nostro paese, 
ai limiti di una democrazia negata e non pienamente attuata, allo spreco di denaro 

la negazione dell’immaginario di libertà e dei sogni di progresso sociale e collettivo che la 



 

 
PROGRAMMA DEL MATTINO 

 
Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00  "Esperienze informali di educazione alla legalità e  all'illegalità"  – Relatore Prof. Sergio 

Tramma – Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli 
Studi di Milano Bicocca 

 
Ore 10.00 Discussione 
 
Ore 10.30 “Il ruolo dei CPL nell’educazione alla Legalità”  – Intervento della Dott.ssa Simona Chinelli – 

USR Lombardia 
 
Ore 10.45 Intervallo 
 
Ore 11.00 “La 'ndrangheta nelle rappresentazioni multimediali  e cinematografiche ” – Relatore Prof. 

Nando dalla Chiesa - Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università degli Studi di 
Milano 

  
Ore 12.00 Discussione 
 
Ore 12.15 ”Storia dell’Italia mafiosa. Perché le mafie hanno a vuto successo”–  Relatore Prof: Isaia 

Sales  - Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
 
Ore 13.30 Discussione 
 
Ore 14.00 – Pausa pranzo 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 
 
Sono previsti tre Laboratori che si svolgeranno pre sso il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” via O. 
Respighi, 2 -  Milano 
 
Laboratorio 1 - Ore 15.00 – 17.30  “Il fondamento costituzionale della legalità: la ri cerca della giustizia, 

la convivenza civile e il risveglio della coscienza  critica “ - 
condotto dal Dott. Adriano Patti, Consigliere presso la Corte di Cassazione 
– Sezione Lavoro 

 

Laboratorio 2 - Ore 15.00 – 17.30  “Mafie e classi dirigenti in Italia “ - condotto dal Prof. Isaia Sales,   
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 

Laboratorio 3 - Ore 15.00 – 17.30    “Storia della recente penetrazione della ‘ndranghet a in Lombardia“   
condotto dalla Dott.ssa Ilaria Meli di CROSS (Osservatorio sulla 
Criminalità Organizzata- Università degli Studi di Milano). 

 
NB. A richiesta dei docenti, nella giornata di Mercoledì 23/11/2016 dalle 15.00 alle 17.30,  potrà essere 
istituito un ulteriore Laboratorio sul tema “Mappe della diffusione della ‘ndrangheta in Lombardia e a Milano e 
la rivoluzione dei beni confiscati”. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 
[Le iscrizioni per la partecipazione sono raccolte dall’Istituto Marignoni - Polo: mail: istitutomarignonipolo@gmail.com    

Oppure presidemarignonipolo@gmail.com – Indicare a quale dei Laboratori pomeridiani si intende partecipare. N.B. 

DATA LA CAPIENZA LIMITATA DELLA SALA LAUREE,  SARANNO ACCOLTE LE PRIME 100 ISCRIZIONI] 


