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Iniziative nel
le scuole, nel

 territorio

ed eventi onli
ne

SE LA GIOVENTÙ LE NEGHERÀ IL CONSENSO, ANCHE L’ONNIPOTENTE E MISTERIOSA MAFIA SVANIRÀ COME UN INCUBO.
(PAOLO BORSELLINO)

Iniziativa realizzata nell'ambito della Convenzione tra 

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti 

della legalità dei CPL per il sistema scolastico e 

sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 

17/2015, art. 7)



DEDICHIAMOCI 
ALLA LEGALITÀ

INCONTRO CON 
G i a n  A n t o n i o  
G i r e l l i ,  
consigl iere  
regionale  del la  
Lombardia ,  
membro del la  
Commiss ione 
speciale  -  
Ant imaf ia ,  
ant icorruzione,  
t rasparenza e  
legal i tà
e
G i u s e p p e  V i l l a n i
consigl iere  
regionale  del la  
Lombardia ,
segretar io  del la
VI  Commiss ione 
permanente -  
Ambiente e  
protezione c iv i le  

23 MAGGIO 2022

ORE 10,30

CINEMA TEATRO ARLECCHINO



Liceo scientifico

 N. Copernico Pavia

Dentro i segreti 
di  Capaci

conferenza Tenuta dal 

magistrato

 Fausto Cardella

23 maggio 2022



20 e 25 maggio 2022

AMMINISTRARE IL TERRITORIO
ON. ELENA LUCCHINI

DOTT. GIOVANNI PALLI
 

A COSA SERVE LA POLITICA?
PROF. VITTORIO POMA

Nell'ambito del ciclo

"Legalità e Costituzione, 

percorsi di democrazia 

partecipativa"

Cinema Teatro Arlecchino, Voghera



Istituto comprensivo di Casteggio

la mafia vista dai ragazzi
 

L’intervento tralascia il nozionismo storico e 

contenutistico, insistendo, piuttosto, in una 

riflessione su alcuni atteggiamenti e modi di 

pensare che, seppur ritenuti normalmente 

innocenti o solo lontanamente scorretti, 

nascondono, invece, il germe di modi di essere 

che sono sottesi all’esistenza stessa del 

fenomeno mafioso

24 maggio 2022



ITIS CARDANO PAVIA

LIBERA E IL RICORDO DI 

GIORGIO AMBROSOLI

 GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE DEL 

LICEO E DEL TECNICO INCONTRANO LA 

DOTT. GUGLIELMANN DI LIBERA E STEFANO 

MATTACHINI 

24 maggio 2022



Le scuole presentano percorsi selezionati tra
quelli proposti nelle classi durante l'anno
scolastico.

 Attività "Antimafia"
degli e con gli

studenti 

Evento online per tutte le scuole
 

24 maggio 2022



Gli alunni ascoltano Paolo Miggiano e riflettono 
sulla figura di Giancarlo Siani 
- I beni confiscati alla criminalità organizzata: 
Talk show a cura della classe Terza F - prof.ssa 
Lisa Rovati 
- Peppino Impastato: contributo multimediale a 
cura della classe Terza B - prof.ssa Eleonora 
Luttazi 
- In tutte le classi verranno dedicati momenti di 
riflessione sulla tematica della legalità con 
realizzazione di cartelloni e di materiale 
cartaceo per ricordare le donne e gli uomini
della lotta alla criminalità organizzata. Si 
rammenta la partecipazione delle classi 3 B e 3 F 
al lavoro di realizzazione del "Lenzuolo" contro 
la mafia

 Incontro con l'autore 
Istituto comprensivo di Stradella

25 maggio 2022



RECENSIONI DEGLI STUDENTI

Invito alla lettura 
"Antimafia"

27 maggio 2022

ore 10,30

Libreria "Ticinum", Voghera 

in diretta sul canale Facebook "Invito alla lettura"


