
 

 

 
IIS GHISLERI - Cremona 

DA MALAVITA A NUOVA VITA 
Scheda tecnica (sintesi) Progetto biennale a.s. 2015-16  a.s. 2016-17 

Intro-
duzione 

L’IIS Ghisleri, nell’ambito delle iniziative di Educazione alla legalità ha orga-
nizzato a Cremona la Mostra fotografica  DA MALAVITA A NUOVA VITA. 
PROPOSTE E PROGETTI PER UNA GESTIONE EFFICACE DEI 
BENI CONFISCATI IN LOMBARDIA, curata dalle Fondazioni Istud e Po-
litecnico di Milano, dalle Università Cattolica e Bocconi e con la partecipazione 
di Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie. L’intento è di fornire 
un’occasione formativa e informativa, agli studenti dell’Istituto e di tutte le altre 
scuole del territorio, sulle opportunità di sviluppo che la gestione sostenibile 
dei beni confiscati alle mafie può produrre per la collettività.  
 
Un aspetto non secondario dell’iniziativa è la partecipazione attiva degli stu-
denti (maggiorenni e costituiti in un gruppo informale interclasse), apposita-
mente formati, sia nelle fasi organizzative dell’allestimento e della documenta-
zione delle attività, sia nel ruolo attivo di accompagnatori nel percorso visivo e 
fotografico allestito nelle sale di Palazzo Stanga, individuato come sede della 
mostra per l’elevato valore storico-culturale-artistico nel panorama della città, 
oltre che per il significato che assume, per la sua storia, nella formazione delle 
giovani generazioni cremonesi.  

Finalità Fornire strumenti di analisi critica dei fenomeni economici sociali culturali  
Riconoscere il valore economico e sociale dei beni confiscati alle mafie 
Sostenere la progettazione didattica 
Promuovere i valori di cittadinanza attiva e responsabile verso la comunità                 
Promuovere comportamenti etici e proporre esempi di impegno civico                         
Coltivare la città per le risorse che offre e i valori che trasmette         
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e valori costituzionali 

Obiettivi 1. Realizzazione della mostra a Palazzo Stanga, aperta a tutte le scuole del territorio 
e alla cittadinanza 

2. Realizzazione di due eventi collaterali 
    - Convegno di approfondimento e formazione sulla legislazione e  
      gestione dei beni confiscati in Lombardia 
    - Seminario su ecomafie, reati ambientali e tutela dell’ambiente  
3. Viaggio di integrazione culturale in Sicilia (Palermo-Trapani) 
4. Produzione di materiali audiovisivi sul percorso didattico  
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Azioni  
e  
Tempi 

I^ Annualità - A.S. 2015/2016 
Formazione studenti: lezioni (su normativa e gestione dei beni confiscati) 
seminari (ecomafie) e laboratori (sui beni riutilizzati esposti in mostra) 
Scelta dei luoghi: Palazzo Stanga Trecco 
Ricerca e Produzione di materiali sui beni oggetto della mostra 
Allestimento della Mostra aperta a tutte le scuole e alla cittadinanza 
Realizzazione Visite guidate dagli studenti formati ad hoc 
Comunicazione: Convegno “Normativa e gestione dei beni confiscati. Le opportu-
nità di sviluppo economico e sociale”  
Produzione di materiali audiovisivi  e  Pubblicazione sul sito dell’Istituto 

II^ Annualità - A.S. 2016/2017 
Laboratori formativi sulla gestione dei beni confiscati oggetto di visita durante il  
viaggio di istruzione 
Laboratori formativi di competenze multimediali per la documentazione dell’espe-
rienza  
Lezioni sulle strategie di comunicazione e marketing dei  prodotti frutto di attività 
sui beni confiscati (Sagra del giusto) 
Viaggio di integrazione culturale in Sicilia (visita a beni confiscati) 
Produzione di materiali di documentazione dell’esperienza 

Risorse Docenti  -  Formatori esterni  -  Volontari   
Associazioni del territorio  - Ordini professionali - Istituzioni 

Collabo-
razioni 

Provincia di Cremona - Comune di Cremona 
Nucleo provinciale Guardia di finanza 
Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie - Anfas 
Associazione professionisti della Provincia di Cremona 
Comitato Soci Coop Lombardia - Legambiente - BE CIT Cremona 
CPL Occhi sulla città 

Risultati 
attesi 

   Sviluppo della capacità di  
Analisi del sistema economico e delle sue distorsioni imputabili alle mafie  
Riconoscimento delle aree economiche di interesse delle mafie 
Riconoscimento delle opportunità di sviluppo economico e sociale della gestione ef-
ficace dei beni confiscati 
Individuazione dei soggetti (pubblici e privati) che contribuiscono alla possibile ri-
lettura del territorio e delle sue potenzialità 
Maturazione di esperienze personali sui beni confiscati alle mafie 
Testimonianza e produzione video o altri mezzi di documentazione 
    Sviluppo di competenze trasversali 
Collaborare partecipare e risolvere i problemi  
Lavorare in gruppo e sviluppare iniziativa e spirito di ricerca 
Acquisire interpretare e comunicare informazioni 
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Risultati 
raggiunti  

AS 2015/2016   - Mostra Da malavita a nuova vita a Palazzo Stanga 
                           - Seminario su Reato ambientale e mafie 
                           - Convegno su Gestione efficace dei beni confiscati e     
                              sviluppo economico 
AS 2016/2017   -Viaggio di istruzione in Sicilia 
                           - Produzione di materiali per la documentazione del percorso                             
                              biennale (schede, presentazioni PP, video..) 

Ricono-
scimento 

PREMIO “ATTILIO BARBIERI" 2016 
istituito dal 1947 per onorare la memoria del giovane studente caduto  

eroicamente il 26 aprile 1945 
dalla Fondazione Città di Cremona 

ritenendo l’iniziativa meritevole del prestigioso riconoscimento nel campo  
dell’utilità sociale e impegno civile 

Risorse 
economi-
che 

Found raising: contributi da soggetti privati  
Finanziamento USR tramite CPL 
 
 

 


