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“Via la benda dagli occhi” 

 
Rete “Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” 

Scuola capofila: ITC “Abba-Ballini” Brescia 
 
Il progetto si è contraddistinto per la condivisone di azioni mirate a rafforzare, nelle scuole, 
la conoscenza del fenomeno mafioso e la consapevolezza della presenza nel territorio 
lombardo della criminalità organizzata. 
Sono state sviluppate delle attività di studio anche attraverso lezioni dialogate in materia di 
Costituzione e di “ecomafie” tenute dai docenti dell’ITC “Abba-Ballini” e del Liceo “De 
Andrè presso l’IC “Ovest 3” di Brescia, seminari, azioni teatrali, un viaggio-testimonianza a 
Cinisi.  
Gruppi di studenti delle superiori si sono fatti portatori di un primo livello di 
fronteggiamento del fenomeno ‘ndranghetista, a conclusione dei laboratori intrapresi sia 
con un docente universitario, esperto di psicologia mafiosa, che dei percorsi di ricerca-
azione realizzati col contribuito dei propri insegnanti e di altri soggetti esterni. In tre distinte 
occasioni è avvenuta la restituzione alle comunità scolastiche, ai genitori, a personalità 
istituzionali, ai giovani di altre realtà, delle specifiche esperienze maturate, in iniziative 
coordinate dagli studenti  nelle quali ricercatori, testimoni di legalità, personalità di spicco 
dell’antimafia, hanno offerto la propria testimonianza.   
L’ideazione e realizzazione dello spot: “Via la benda dagli occhi”, è stato il suggello del 
percorso, l’efficace risultato dell’azione sinergica dei partner del progetto (a cui si è unita la 
Guardia di Finanza), di studenti e docenti delle tre scuole, che con creatività, grande 
passione e spirito di collaborazione hanno prodotto un breve video di alta significatività e 
facile fruizione, guidati sapientemente da un registra professionista. Questo spot crediamo 
sintetizzi al meglio il senso e lo spirito delle attività intraprese. 
 
 
 
 Brescia,   1 settembre 2015                 Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 
                                                                           Elena Lazzari 
 
 
Rete “Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” 
Scuola capofila: ITC “Abba-Ballini” Brescia 
Partners:  
Liceo delle scienze umane "F. De Andrè" di Brescia  
Istituto Comprensivo"Ovest 3"  di Brescia   
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Rete Antimafia della Provincia di Brescia 
 

http://www.abba-ballini.gov.it/
mailto:bstd15000l@pec.istruzione.it
mailto:info@abba-ballini.gov.it

