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Rete di Luino: Liceo Scientifico “Sereni” e ICS “B. Luini”  
 
Presentazione progetto “Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” 
 
Le azioni contro l’illegalità sono state intese dalla Rete di Luino come sensibilizzazione al tema 
legalità/illegalità, ai concetti di corruzione e criminalità rivolte a studenti e classi che non 
prevedono quale materia di studio il diritto. Le diverse attività e  gli svariati incontri hanno avuto 
momenti di condivisione nelle riunioni tra docenti, personale ATA, genitori che si sono 
concretizzati nell’organizzazione della “Giornata della creatività” del 30 maggio realizzata presso il 
liceo in cui gli alunni dei diversi ordini di scuola hanno potuto condividere le loro esperienze e 
presentarle agli altri ragazzi e docenti. In sintesi le azioni: contrasto alla criminalità e corruzione 
nel campo dell’arte, nelle aziende e negli enti attraverso un’attenzione alle procedure di sicurezza 
dei lavoratori e trasparenza delle operazioni (attività di alternanza scuola-lavoro e incontri con 
imprenditori e rappresentanti della stampa locale, avvocati). Particolare attenzione è stata rivolta 
alla prevenzione della ludopatia e del processo penale all’ interno delle aule giudiziarie. L’ incontro 
con Salvatore Borsellino ha coinvolto i giovani del liceo con la sua testimonianza sugli eventi 
criminosi che hanno posto fine alla vita del fratello. Le forze dell’ordine hanno proposto ai ragazzi 
una testimonianza sul proprio lavoro di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. 
 
Link al filmato  
https://youtu.be/3lj-FhpvyAw 
 
Indirizzo sito del Liceo “Sereni” Luino, scuola capofila della rete. Sulla home page è presente il link sopra indicato 
www.liceoluino.it  
 
 

 

mailto:segreteria@liceoluino.it
http://www.liceoluino.it/
https://youtu.be/3lj-FhpvyAw
http://www.liceoluino.it/

	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
	LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
	Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

