
Il progetto dell’Istituto “Vanoni” di Menaggio, cui hanno aderito tutte le scuole del territorio, Amministrazioni comunali e la Comunità Montana di 
riferimento oltre ad alcune associazioni del Terzo Settore, si articola in diverse fasi: 
AZIONE 1 PREVENZIONE ED INFORMAZIONE (febbraio - marzo 2015): Incontri seminariali di due ore sulle tematiche legate alla Legalità di maggior 
interesse per la fascia giovanile, a cura delle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Menaggio. 
AZIONE 2 CENA DELLA LEGALITA’ sabato 14 marzo 2015: presso la struttura del Lido Giardino di Menaggio a cura degli studenti della sezione 
alberghiera con prodotti delle cooperative.  Circa 280 partecipanti tra cui diversi sindaci ed amministratori di Comuni del territorio. Ha portato la 
sua testimonianza il sig. Ciro Corona, associazione (R)esistenza Anticamorra di Scampia (Napoli) 
AZIONE 3 APPROFONDIMENTO marzo – ottobre 2015: Ciclo di incontri, al mattino per la scuola e in serata per la cittadinanza, con testimoni 
“esperti” sia del tema della Legalità che della presenza della criminalità organizzata in provincia di Como.  
AZIONE 4 RICERCA  aprile - settembre 2015: Attività di ricerca e realizzazione di un dossier di raccolta dei fatti legati alla criminalità organizzata nel 
territorio di Menaggio e della Provincia di Como negli ultimi anni. Tale attività, inserita nella programmazione curricolare, viene svolta durante le 
ore di Diritto con gli studenti delle classi Quarte e Quinte degli indirizzi Turistico e Amministrazione, Finanze e Marketing.  
AZIONE 5 HAPPENING DELLA LEGALITA' 10 ottobre 2015: Realizzazione di una giornata nella piazza centrale di Menaggio con stand degli attori locali 
e nazionali che lavorano per contrastare la criminalità organizzata.  
AZIONE 6 RESTITUZIONE settembre - novembre 2015: Gli studenti delle classi Quarte e Quinte degli indirizzi Turistico e Amministrazione, Finanze e 
Marketing, realizzeranno una presentazione del materiale raccolto nel Dossier andando ad incontrare gli alunni degli Istituti Comprensivi del 
territorio e attuando così una forma di Peer Education volta a trasmettere conoscenze, esperienze ed emozioni. 
 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=NbbMsNJa720&feature=youtu.be 


