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Palazzo Lombardia
Sala Biagi, nucleo 4, via Melchiorre Gioia 37, Milano (h. 9.00 - 13.00; 14.00 - 17.30)

Ore 9.00 - 10.00 Verifica Registrazioni (rilevate online a partire da Ottobre. La 
partecipazione al  convegno sarà consentita in via prioritaria ai soggetti registrati)

Ore 10.00 - 10.15 Saluti istituzionali
Roberto Maroni - Presidente della Regione Lombardia

Ore 10.15 - 11.00 Apertura lavori 
Simona Bordonali - Assessore Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione 
(Regione Lombardia)
Valentina Aprea - Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro (Regione Lombardia)
Delia Campanelli - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ore 11.00 - 13.00 “Le alleanze tra istituzioni per difendere la legalità”
Giovanna Boda - Direttore Generale per lo Studente, l’integrazione e la 
partecipazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Carmela Palumbo - Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione  
Raffaele Cattaneo - Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Raffaele Cantone - Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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Gli Stati Generali sono l’occasione per favorire il confronto tra le esperienze più 
significative presenti nella comunità scolastica della Lombardia, alla luce anche 
della nuova governance che ha preso avvio nell’anno scolastico 2014-2015.

In Lombardia, infatti, in seguito alla Convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2014 
da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia, D.G. 
Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sono stati promossi due Bandi di 
concorso “Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” e “Centri di 
promozione della legalità”, che hanno consentito di formare rispettivamente 23 reti 
di scopo e 13 Centri di Promozione della Legalità permanenti (CPL). 

I 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) sono stati istituiti uno in ogni provincia, 
due nell’area metropolitana, e sono contraddistinti da una scuola capofila di reti 
costituite da altri istituti scolastici - da un minimo di 10 a un max di 100 istituiti - e da 
enti, associazioni e istituzioni che sul territorio provinciale, regionale o nazionale, 
si occupano in particolare di lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione 
e lotta alla criminalità organizzata, i due temi prioritari dei percorsi attivati dalle 
scuole.

I CPL sono stati formalizzati con decreto direttoriale e hanno carattere permanente 
con la finalità di creare reti sempre più forti e riconosciute sui temi di cui sopra, 
con alleanze formative utili ad arricchire la scuola di competenze ed esperienze 
preziose per dare “carne” all’idea di cittadinanza.

Ogni CPL ha il compito anche di coinvolgere la comunità tutta attraverso momenti 
pubblici di confronto, sensibilizzazione, informazione affinché la scuola possa 
realmente rappresentare la “dimora della legalità”.

Gli Stati Generali sono inoltre l’occasione per condividere le strategie necessarie 
per far evolvere la nostra rete verso una rete nazionale che preveda eventualmente 
CPL in ogni regione.

Siamo certi che il no sicuro alla mafia e alla corruzione debba partire da giovani che 
conoscano il fenomeno, che imparino a non sottovalutarlo, che vengano preparati 
a difendersi con il sapere, l’esempio e la bellezza e il bene che la collaborazione, la 
solidarietà e il condividere un progetto comune possono produrre.

Antonio Patrono - Sostituto Procuratore Nazionale 
Moderatore: Fabrizio Cristalli - Direttore Generale D.G. Sicurezza, Protezione 
civile e Immigrazione, Regione Lombardia

Ore 13.00 - 14.00 Light lunch

Ore 14.00 - 14.45 “I modelli dell’educazione alla Legalità”
Paolo Sciasca - Dirigente presso la Direzione Generale per lo Studente, 
l’integrazione e la partecipazione, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 
Mavina Pietraforte - Dirigente tecnico - USR per la Lombardia
Francesca Gioieni - Direttrice del carcere Canton Mombello, Brescia

Ore 14.45 - 17.00 “La voce ai Centri di Promozione della legalità della Lombardia 
(CPL)”
Commissione interistituzionale del progetto azioni formative sull’Educazione della 
Legalità dell’USR Lombardia 

Ore 17.00 -17.30 Domande da parte del pubblico
Moderatore: Simona Chinelli - USR per la Lombardia

Ore 17.30 Chiusura dei lavori a cura di USR Lombardia
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Palazzo Lombardia
Nucleo 4, via Melchiorre Gioia 37, Milano (h. 9.00 - 13.00)

Ore 9.00 - 10.00 Verifica Registrazioni

Ore 10.00 - 13.00 Lavori di gruppo dei Centri di promozione della legalità e 
delle scuole coinvolte nei progetti di Educazione alla Legalità, suddivisi per aree 
tematiche (le registrazioni saranno effettuate online a partire da ottobre);

1° gruppo curricolo verticale, valutazione ( 2° piano – Ala Arancione, stanza  n. 34)

2° gruppo rete con il territorio (3° piano – Ala Arancione, stanza  n. 34)

3° gruppo stage/alternanza (4° piano – Ala Arancione, stanza  n. 34)

4° gruppo progetti europei (5° piano – Ala Arancione, stanza n. 34)

Coordinamento a cura di Simona Chinelli, Claudia Casavola, Generosa Quattrocchi 
(responsabili Piano della Comunicazione CPL) e dei referenti dell’educazione alla 
Legalità degli Ambiti Territoriali.

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo libera

Palazzo Pirelli
Sala Gaber - Piazza Duca D’Aosta 1, Milano (h. 14.00 -17.30) 

Ore 14.00 - 14.30 Verifica Registrazioni

Ore 14.30 - 17.15 Restituzione dei lavori di gruppo e stesura del Documento finale 
degli Stati Generali

Moderatore: Roberto Proietto - Dirigente Ufficio V, USR Lombardia

Ore 17.15 - 17.30 Conclusioni 
Simona Bordonali - Assessore Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione 
(Regione Lombardia)   
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