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Rete interistituzionale
AMBITI XIII E XIV

• Agenzia Entrate
• Prefettura di Cremona (protocollo «Scuola-spazio di legalità)
• Comune di Cremona
• Comune di Casalmaggiore
• Comune di Crema
• Comune di Pandino
• 11 secondarie statali di 2° grado• 11 secondarie statali di 2° grado
• 7 I.C.
• 1 C.P.I.A.
• 1 Liceo paritario
• CRFORMA di Cremona
• E.N.A.I.P. di Cremona
• A.G.E. Cremona
• Libera Cremona
• Libera, presidio di Crema
• ARCI Cremona



Il Progetto ‘16/’17: risultati 
attesi

• Sviluppo e consolidamento della rete interistituzionale
per l’attuazione di attività di educazione alla legalità

• Attività di formazione e di informazione per lo sviluppo 
dell’educazione alla legalità

• Raccolta di materiali per l’educazione alla legalità• Raccolta di materiali per l’educazione alla legalità
• Monitoraggio del contesto territoriale in relazione a 

corruzione ed a infiltrazioni mafiose 
• Diffusione di informazioni relative a corruzione ed a 

infiltrazioni mafiose – coinvolti anche I.C.
• Realizzazione di eventi per la promozione nella 

cittadinanza della cultura della legalità



Punti di forza/debolezza
• Lavoro in rete 
• Attività di singola scuola 

a beneficio delle altre 
(Convegni/seminari)

• Percorsi di ASL c/o 
Tribunale, CamCom, 

• Tempi del progetto 
inadeguati all’anno 
scolastico

• Nessun 
finanziamento su Tribunale, CamCom, 

quotidiano di Cremona
• Eventi destinati alla 

cittadinanza
• Scelte didattiche 

omogenee
• Comunicazione
• Monitoraggio territorio

finanziamento su 
Costituzione

• Lavoro gravoso dei 
docenti

• Difficile 
coinvolgimento dei 
genitori



NUMERI
• 17 eventi organizzati aperti anche alla cittadinanza
• 124.541 studenti coinvolti in attività di Ed. alla 

legalità (per difetto)
• 414 docenti coinvolti in corsi di formazione su Ed. 

alla legalitàalla legalità
• 7 classi in viaggio d’istruzione in Sicilia (beni 

confiscati alla mafia)
• 11 secondarie di 2° grado coinvolte in eventi aperti 

alla cittadinanza per una cultura di contrasto a 
corruzione ed a infiltrazioni mafiose

• 7 I.C. attivi su Ed. legalità e mafie


