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23 novembre 2016
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Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
Milano

Orari: 9:30 - 13:00 | 14:00 - 16:30

CONVEGNO
L’impegno del sistema di istruzione lombardo
e della Regione Lombardia nel contrasto
alla corruzione e criminalità organizzata
(h. 9:30 - 13:00) 1° piano - Auditorium “Giovanni Testori”

Destinatari: dirigenti scolastici, dirigenti dei servizi generali e amministrativi,
docenti, rappresentati delle consulte provinciali degli studenti, genitori, enti,
istituzioni, associazioni, società civile.
Ore 9:30 Accreditamento (la partecipazione al convegno sarà consentita
in via prioritaria ai soggetti registrati)
Ore 10:00 Saluti istituzionali
Presidente della Regione Lombardia
Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia
Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione
Lombardia
Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
Sindaco del Comune di Milano (è stato invitato)
Delia Campanelli - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Paolo Sciascia - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (è stata invitata)

·
·
·

dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso e di promozione
della cultura della legalità.
Commissione speciale antimafia di Regione Lombardia
Presidente
Anticorruzione e Trasparenza
Maria Pia Redaelli - Direttore Funzione Specialistica della Giunta
di Regione Lombardia “Sistema dei Controlli, Prevenzione
della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer”
Tavolo tecnico di Educazione alla legalità e alla corresponsabilità
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Roberto Proietto - Presidente

Ore 12:30 Dibattito
Ore 12:45 - 13:00 Chiusura dei lavori
Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione
Lombardia

L A B O R AT O R I
A scuola di legalità dagli studenti dei CPL
(h. 10:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00)
Destinatari: allievi delle scuole superiori di I e II grado.

Ore 11:00 “Le prospettive dell’educazione alla Legalità e dell’anticorruzione
nelle scuole”
Luciano Caimi - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia,
Rappresentante Autorità Nazionale Anticorruzione

Nucleo 4, 2° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 10:00 “Promuovere la legalità nel giornalismo”
Modelli di giornalismo applicati all’alternanza scuola-lavoro
e alla comunicazione digitale.
A cura del CPL di Cremona

Ore 11:20 “L’impegno dell’Associazione Nazionale Magistrati”
Francesco Minisci - Segretario Generale
Associazione Nazionale Magistrati

Ore 11:00 “Sociallecito. Laboratorio di progettazione network
per la cittadinanza attiva nelle scuole”
A cura degli studenti della Consulta del CPL di Bergamo

Ore 11:40 “Gli strumenti istituzionali per l’anticorruzione”
Comitato Tecnico scientifico in materia di contrasto e prevenzione

Nucleo 4, 3° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 10:00 “I pizzini della legalità”

·

Gioco a quiz con domande relative alle mafie ed al loro contrasto, realizzato
da un testimone della strage di via d’Amelio.

Ore 10:45 “IC Como Borgovico adotta una vittima di mafia”
A cura degli studenti del CPL di Como

Ore 11:30 “I viaggi della legalità”
Cineforum con i video realizzati dai ragazzi riferiti ai viaggi compiuti
nei luoghi della legalità.
A cura degli studenti del CPL di Lecco

Ore 11:30 “Osserviamoci nella legalità”
Riflessioni sul gioco d’azzardo, con proiezione di contributi video.
A cura degli studenti del CPL di Monza e Brianza

Nucleo 4, 4° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 10:00 “Quando il gioco non è più un gioco”
Gioco realizzato dagli studenti allo scopo di aumentare la consapevolezza
dei rischi collegati al gioco d’azzardo patologico.
A cura degli studenti del CPL di Pavia
Ore 11:30 “Dalla responsabilità al rispetto: andata e ritorno”
Proiezione di video realizzati dagli studenti sulle declinazioni del senso
di responsabilità.
A cura degli studenti del CPL di Brescia

Nucleo 4, 1° piano - sala Solesin
Ore 10:00 “Sensazioni e storie dai campi”
Testimonianze dirette di alcuni studenti che hanno partecipato ai campi
estivi in terre confiscate alla mafia.
Ore 10:30 “Legalitalternanza”
Presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro da parte degli alunni.
Ore 11:00 “Contaminazioni attiva di legalità”
Video di presentazione e di promozione delle attività del CPL.
A cura degli studenti del CPL di Mantova

Nucleo 4, 5° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 10:00 “Produttore, venditore, consumatore”
Gioco di ruolo che simula le situazioni tipiche del rapporto produttore,
venditore, consumatore.

Ore 11:30 “Giornata del 21 marzo 2016 - Messina” e “Estate liberi - campo
estivo a Battipaglia”
Presentazioni PowerPoint e video intervista a Salvatore Borsellino.
A cura degli studenti del CPL di Sondrio

Ore 10:30 “A scuola di teatro”
Confronto tra due percorsi esistenziali opposti, l’uno ispirato ai principi
della legalità, l’altro ai non valori dell’illegalità.

Nucleo 4, 6° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 10.00 “Milano, i luoghi della memoria e dell’impegno”
A cura degli studenti del CPL di Milano

Ore 11:00 Cineforum
Video e spot sulle attività realizzate dagli studenti.
A cura degli studenti del CPL di Varese

Ore 11.30 “Guardandoci negli occhi”
Video conferenza di Rita Borsellino.
A cura degli studenti del CPL di Milano - Provincia

Nucleo 4, 1° piano - sala n. 1
Ore 10:00 “Azzurro come un furgone”
Proiezione del film-documentario che riporta l’esperienza degli studenti delle
scuole secondarie di II grado sui terreni confiscati alla mafia a Corleone.

Ore 12.30 “Parole e immagini della legalità”
Spazio dedicato a tutti i ragazzi che vorranno lasciare una riflessione
o un disegno su cartelloni bianchi che saranno messi a loro disposizione.

Ore 10:30 “Antiracket e territorio”
Video.

L A B O R AT O R I
La rete regionale per la legalità:
Università Bocconi di Milano, Unioncamere Lombardia,
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale
della Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano
Nucleo 4, 1° piano - sala Biagi
Ore 14:00 - 16:00 “Grandi speranze”
Proiezione del film di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, saranno presenti
i registi. Eleonora Montani, docente di criminologia dell’Università Bocconi,
introduce i temi della Business Ethics.
A cura di Università Bocconi - School of Law
Nucleo 4, 2° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 14:00 - 16:00 “La principessa IVA e le sette ceste - il racconto di
Gattosaggio e Robertino Nasofino”
Introduzione alla legalità fiscale per i bambini delle scuole primarie.
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia
Nucleo 4, 3° piano - ala arancione, stanza n. 34
Ore 14:30 - 16:00 “Gli sportelli RiEmergo delle Camere di Commercio
lombarde”
Unioncamere Lombardia
Nucleo 4, 4° piano - ala arancione, sala n. 34
Ore 14:30 - 16:00 “La percezione della legalità degli studenti
della Lombardia, la prospettiva dell’Ordine degli Avvocati”
Ordine degli Avvocati di Milano

Nucleo 4, 1° piano - sala Biagi
Ore 16:15 Chiusura lavori
Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione
della Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia 1
Ore 9:30 - 15:00 Esposizione dei lavori dei 13 CPL, che saranno presenti
in Piazza con stand dedicati.
Ore 9:30 Concerto per la legalità a cura degli studenti del CPL di Lodi.
Ore 10:30 Orchestra del CPL di Pavia.
Ore 11:15 Intervento musicale a cura del CPL di Como.
Dalle ore 10:00 Sono previsti flash mob a cura dei CPL di Lecco e di Varese
e mostre fotografiche e artistiche.

I 13 Centri di Promozione della Legalità (CPL) nati in Lombardia nel 2015,
grazie ad una Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, rappresentano reti tra scuole e territorio (enti,
istituzioni, associazioni…) che attraverso uno straordinario patto educativo
sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata,
condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza,
dell’impegno e dell’alleanza culturale. L’evento del 23 novembre 2016
è l’occasione per mostrare i risultati del forte investimento che il sistema
scolastico della Lombardia sta sostenendo e le fondamenta del lavoro che
dovrà essere svolto, nella prospettiva della promozione di una visione dello
sviluppo economico fondata sulla responsabilità sociale e la leale concorrenza
tra le imprese.
La giornata sarà articolata in diversi momenti: la presenza in Piazza Città
di Lombardia di 13 stand espositivi dei CPL e il contestuale svolgimento
di attività artistico-musicali; i laboratori didattici in cui i maestri della legalità
saranno i ragazzi che si rivolgeranno a propri coetanei; un convegno rivolto
a dirigenti, docenti e società civile che sarà focalizzato sui contributi che
le istituzioni possono dare nella promozione di sistemi di governance che
favoriscano la nascita della Città della Legalità. Al pomeriggio gli studenti
potranno inoltre partecipare ai lavori di tre Laboratori che saranno ciascuno
a cura dell’Agenzia delle Entrate, di Unioncamere Lombardia e dell’Ordine
degli Avvocati. E’ inoltre previsto, a cura dell’Università Bocconi di Milano, un
workshop sui temi della business ethics all’interno del quale si potrà assistere
alla proiezione del film “Grandi speranze” di Martina Parenti e Massimo
Danolfi che saranno presenti e con i quali i ragazzi potranno dialogare.

