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Educazione alla legalità 
I.I.S. “Mosè Bianchi” Monza 
Anno scolastico 2014/15 
Studenti coinvolti: classi terze, quarte e quinte   
 
Attività svolte 
 
Periodo ottobre/maggio 2014/15  
Percorso formativo “A Scuola di Open Coesione”: monitoraggio civico sulla ristrutturazione della Villa Reale 
di Monza. 4P S.I.A. 
 
Periodo gennaio 2015  
Incontro con gli studenti sul tema legalità e lotta alle organizzazioni mafiose: 
Salvatore Borsellino (Movimento delle Agende Rosse), col collaboratore di giustizia Vincenzo Calcara e della 
figlia Lucia 
 
Periodo gennaio 2015  
Incontro su tematiche riguardanti le  attività delle Istituzioni europee e le prospettive di lavoro dei giovani in 
tale ambito con rappresentanti delle Istituzioni Europee di Bruxelles 
Si prevede una parte delle relazioni in lingua inglese. 
 
Periodo Febbraio 2015 
Insieme per la legalità con l'associazione Vittime del dovere di Monza: incontro egli studenti con 
rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri sulle tematiche dell'abuso di alcol e droga. 
 
Periodo Marzo 2015 
Visita al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea: tre giornate di attività 
 
Periodo Maggio 2015 
Incontro con gli studenti sul tema Mafia e corruzione: due facce della stessa medaglia.  
Con Salvatore Borsellino (Movimento delle Agende Rosse), Vincenzo Calcara, Piero di Caterina. 
 
Periodo Maggio 2015 
Incontro su tematiche riguardanti le opportunità di mobilità per i giovani in Unione europea. 
In occasione della Settimana europea della Gioventù e della celebrazione della festa dell’Europa del 9 maggio, le 
reti europee presenti sul territorio di Monza e Brianza presentano i servizi e le opportunità per i giovani di studio, 
lavoro e volontariato in Europa. 
Europe Direct Monza 
        
Periodo Maggio 2015 
Premiazione classi vincitrici del progetto Insieme per la legalità con l'associazione Vittime del dovere di 
Monza. Assegnati quattro premi a due classi del Mosè Bianchi. 
 
 
          il referente per la legalità 
 
           prof. Giuseppe Tramontana 
 
 


