
SETTIMANA DELLA LEGALITÀ 2022

“L’impegno per la memoria”

In iz iat ive organizzate ne l l 'ambi to de l la  v igente Convenzione t ra  
USR Lombardia e  Regione Lombardia per  i l  sostegno a l  progetto
“Gl i  s t rument i  de l la  legal i tà  de i  CPL per  i l  s is tema scolast ico e 
socia le  de l la  Lombardia –  t r iennio 2020-2022” ( l . r.  17/2015,  ar t .  7 )"

  23 MAGGIO
- Esposizione nelle scuole di materiale e visione di �lmati in memoria della Strage di Capaci
- Laboratorio “Ti racconto la legalità” a cura del Liceo Anguissola di Cremona, rivolto agli alunni dell’IC 
Cremona 1;
- Partecipazione di studenti dell’IIS Sraffa di Crema alla Giornata di commemorazione della strage di 
Capaci a Palermo.

  24 MAGGIO*
   Ore 9.00 - Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona
Convegno: “Dalla comunità educante alla comunità monitorante. Formare alla vigilanza civica dei beni 
comuni. Il racconto degli esiti del progetto Giovani cittadini monitoranti”
Moderatore: Leonardo Ferrante, Referente progetto Common - comunità monitoranti, Gruppo Abele Onlus; Libera 
contro le ma�e, Referente scienti�co del progetto “Giovani Cittadini Monitoranti” per il CPL-Cremona.
Relatori: Amico Dolci e Irene Ippolito, rispettivamente fondatore e project manager del Centro per lo Sviluppo 
Creativo "Danilo Dolci”;
Elisa Orlando è Advisory Board member per l'Europa dell'UNODC YouthLEDIntegrity, iniziativa parte di GRACE - 
Global Resource for Anti-CorruptionEducation and Youth Empowerment;
Sara Antonione, Laureanda in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio PoliMI;
Alessio Maganuco, responsabile SPI-CGIL Cremona;
Student* e docenti di tutte le scuole che hanno progettato le UDA sui temi: vigilare i beni con�scati; vigilarsi; vigilare 
il cibo e l’ambiente.

   Ore 15.00 - negli spazi dell’IIS J. Torriani – Cremona

Work-shop sulle UDA a cura degli studenti per altri studenti.

  25 MAGGIO
   Ore 11.00 - a cura del Liceo Daniele Manin di Cremona e dell’IIS Romani di Casalmaggiore
Dialogo a due voci per ri�ettere sulla ma�a, sulle ma�e.
Incontro col sociologo Marco Omizzolo e col professor Stefano Prandini.
Moderatrice: prof.ssa Giuseppina Rosato.
Collegamento al link: https://meet.google.com/wsq-kpur-bzg

  26 MAGGIO*
   Ore 10.00 Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona
Incontro con: Alex Corlazzoli, lo scrittore-maestro-giornalista presenta il libro “Paolo sono. Il taccuino 
immaginario di Paolo Borsellino” Giunti Editore.

*Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale youtube del CPL-Cremona www.youtube.com/channel/UCRt6HNVwWwnbeX6IwaxrqXA

  Dal 23 al 28 MAGGIO
“Pandino in �ore: facciamo �orire la legalità” tutte le sedi dell’IC Visconteo si riempiranno di �ori,
i ragazzi porteranno i �ori della legalità anche ai negozi del paese.
L’iniziativa verrà svolta anche a Nosadello, Palazzo/Scannabue.

  27 MAGGIO
   Ore 10.00 - Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona
A conclusione della settimana in ricordo delle vittime di ma�a, "La ma�a nei P.S. di Al Manzone".
A cura dell’Associazione Impastato – Castelli e della Prof.ssa Lisa Nicoli.

  28 MAGGIO
a cura dell'IIS Galilei - Crema e dell'IC Visconteo-Pandino

Incontro delle classi terze primo grado dell'IC Visconteo  con gli studenti dell’IIS Galilei che, come PEER 

EDUCATOR, proporranno attività sul tema della legalità.



NELLE SETTIMANE PRECEDENTI LE SCUOLE ORGANIZZANO I SEGUENTI EVENTI:

  10 MAGGIO
   Ore 9.30 - Istituto Falcone e Borsellino di Offanengo 

La Marionettistica Popolare Siciliana presenta:

Storia di Giovanni Falcone  e Paolo Borsellino per le classi quarte e quinte della scuola primaria.

   Ore 14.15 - Teatro di Romanengo - Spettacolo per la cittadinanza.

  11 MAGGIO
   Ore 9.00 e ore 10.30 - Istituto Crema 2 in sala Pietro da Cemmo - Crema

La Marionettistica Popolare Siciliana presenta:

Storia di Giovanni Falcone  e Paolo Borsellino per le classi della secondaria di primo grado.

  17 MAGGIO*
   Ore 9.00

Incontro con: Piera Aiello, cognata di Rita Atria  - per le classi prime e seconde di Offanengo.

  18 MAGGIO*
   Ore 9.00

Incontro con: Giuseppe Carini, testimone di giustizia dopo il processo per l'assassinio di Don Puglisi da parte 

della ma�a - per le classi terze di Romanengo.

  19 MAGGIO*
   Ore 10.00

Incontro con: Augusto di Meo, testimone oculare dell’omicidio di Don Peppe Diana - per le classi terze di Offanengo.

  20 MAGGIO
   Ore 9.30

Incontro con: Davide Cerullo, ex camorrista di Scampia - per le classi terze di Offanengo

   Ore 21.00 - Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona

Presentazione pubblica della ricerca:

“Comunità monitoranti: vigilare i beni con�scati alle ma�e” in occasione dell'evento “La notte dei musei”

In collaborazione con: PoliMI - DICA - sezione Geodesia e Geomatica.

  21 MAGGIO
   Ore 10.00 - Palestra comunale di Paderno Ponchielli

Incontro con il Capitano Ultimo, organizzato dall'IC G.Bertesi di Soresina e dal Comune di Paderno Ponchielli

In collaborazione con la Odv Il Nibbio, per le classi della secondaria di primo grado.

   ore 10.00 - a cura dell'IC "Visconteo" di Pandino.

Incontro con Pietro e Pasquale Campagna, fratelli di Graziella, giovane vittima innocente di ma�a.

Interverranno i referenti di LIBERA presidio di Crema, il Sindaco e l’Assessore alla cultura.

https://meet.google.com/sfr-erzr-oga?authuser=1

Inaugurazione del Murales “Il Bosco della Legalità” realizzato dagli alunni del laboratorio legalità

*l’incontro verrà trasmesso tramite piattaforma Google-Meet
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