23 MAGGIO 2019: PER RICORDARE IL XXVII ANNIVERSARIO
DELLA STRAGE DI CAPACI E DI VIA D’AMELIO
INIZIATIVE CPL RETE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VARESE

ISTITUZIONE SCOLASTICA

INIZIATIVA

DATA

IIS “Dalla Chiesa” Sesto Calende

"Il coraggio della comunicazione" : incontro con il Dott. Giovanni Impastato, fratello di 17 maggio
Peppino, ucciso barbaramente dalla mafia a Cinisi il 9 Maggio 1978, sul tema "Uso e abuso
dei media sui media. Fare informazione, ma anche controinformazione" L'evento, che si
terrà presso l'Aula magna dell'IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende dalle ore 11.00 alle ore
13.30, sarà preceduto da una presentezione dei lavori realizzati dalle classi nell'ambito del
progetto “Aspetti della Comunicazione”, progetto che fa propri i principi ispiritori dell'opera
di Peppino e Giovanni Impastato “Bellezza, creatività, libertà: tre parole che la mafia ha
sempre odiato e che invece sono nostre, da condividere con tutti" da "Oltre i cento passi" G.
Impastato .

Scuola Secondaria di 1° “Padre
Lega” di Cedrate
Istituto Comprensivo “De
Amicis” di Gallarate

Spettacolo teatrale dal titolo: “Rituzza la picciridda” - storia di Rita Atria, vittima di mafia. 17 maggio
Lo spettacolo, rivolto in particolare agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e del
biennio della scuola secondaria di 2° grado, si terrà , presso il teatro del Melo a Gallarate, in
2 diversi momenti: ore 9.30; ore 11.00.
Al termine di ogni spettacolo, seguirà una tavola rotonda sul tema, con la presenza di ospiti
locali e non.

Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Dante Alighieri” - Istituto
“Ferrini” Olgiate Olona

Progetto “Un volto amico per la legalità” , destinato in particolare alle scuole secondarie di 17 maggio
I grado, ha come finalità quello di mostrare le forze dell'ordine come supporto per i cittadini,
difensori dei diritti e della sicurezza pubblica.
Tale progetto potrebbe avere un prosieguo attraverso l'intervento-testimonianza di altre
figure significative in questo ambito (giudici, avvocati, volontari del controllo del vicinato,
protezione civile.....)

IS “ Falcone” Gallarate

Convegno e proiezione dei video realizzati nell’ambito dell’ attività di alternanza 25 Maggio
PALERMO-CINISI - viaggio nelle terre della mafia

ISIS “Crespi” Busto Arsizio

Presentazione delle attività e dei prodotti realizzati per il Concorso Follow the money. Da
Giovanni Falcone alla Convenzione Onu di Palermo contro la criminalità organizzata
transnazionale, indetto dalla fondazione Falcone e dal MIUR.

Produzione di : -

testo e musica canzone “Mare di soldi”
-

CD video durata

ISIS “Keynes” Gazzada

Presentazione del lavoro realizzato nell’ambito delle attività del progetto di istituto
” Percorso tra memoria e impegno “ per il concorso bandito dalla Fondazione Falcone e dal
Miur dal titolo” Follow the money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione Onu di Palermo
contro la criminalità transnazionale”.
Gli studenti hanno approfondito il contenuto e il significato della Convenzione Onu di
Palermo e dei Protocolli Addizionali, strumenti normativi internazionali di grande
importanza nella lotta contro il crimine diventato globale. Prendendo spunto dalla
lungimirante visione di Falcone che vedeva nella cooperazione internazionale l’unica
strategia adeguata per contrastare le organizzazioni di stampo mafioso, è stato ideato un
gioco che illustra le dinamiche insidiose del fenomeno mafioso e le tecniche per arginarlo,
grazie a una rete di collaborazioni tra stati che si dotano di strumenti legislativi, investigativi
e bancari adeguati. Il messaggio che sottende il gioco è che la rete è sempre vincente
rispetto all’azione singola e che l’unione è necessaria per isolare ” il cattivo”. Un gioco può
educare i ragazzi a combattere la mafia se indica un metodo, se sviluppa legami e
responsabilità collettive: l’invito è quello di “mettersi in gioco” tutte le volte in cui sono a
rischio le istituzioni del paese, le libertà e i diritti dei cittadini.

Scuola secondaria di I grado “ De
Amicis” Busto Arsizio
IC “Manzoni” Samarate

Spettacolo teatrale "Camminando con Peppino"
Mostra “Conoscere le mafie per costruire la legalità
La mostra è l’esito finale di un progetto più ampio che ha come finalità quella di
sensibilizzare e informare studenti e adulti sulle tematiche relative alla lotta contro le mafie
e contro ogni forma di corruzione, alla promozione della legalità e della giustizia,
all'educazione al senso civico e democratico e all'impegno contro ogni forma di corruzione.
Nell’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti attività: visione del film “Alla luce
del sole” , produzione di schede di analisi e comprensione; intervento dei Carabinieri di
Samarate per spiegare agli studenti il fenomeno delle mafie, con le sue ripercussioni
economico-sociali e politiche, oltre alle conseguenze sulla vita quotidiana; raccolta di
materiali e realizzazione di PowerPoint e cartelloni sulle figure di Falcone, Borsellino e Don

Pino Puglisi.

Liceo “Legnani” Saronno

Le iniziative si collocano entro un più ampio progetto che intende utilizzare il linguaggio
cinematografico del cortometraggio per affrontare temi civili e sociali, legati alla lotta alla
illegalità, l'impegno civile e sociale, la memoria storica.
Proiezione del film Lea di Tullio Giordana, sulla vicenda di Lea; incontro con il regista
Giulio Guerrieri e intervento di una rappresentanza di Libera di Milano
Presentazione del cortometraggio “ La Cartolina” realizzato da alcuni studenti del
Legnani, in ricordo di Peppino Impastato
3 maggio
Visione del cortometraggio “ Scena Madre” realizzato da studenti del Legnani e
dedicato alla figura di Lea Garofalo.

