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Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai referenti dell’educazione alla Legalità degli UU.SS.TT. 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: XXVII anniversario delle Stragi di Capaci e di via d’Amelio - Le iniziative dei Centri di 

promozione della Legalità (CPL) della Lombarda nell’ambito del progetto del MIUR “Palermo chiama 

Italia” – 23 maggio 2019 

         Si rende noto che i Centri di promozione della Legalità (CPL) delle province lombarde quest’anno, 
hanno organizzato, in occasione del XXVII Anniversario delle Stragi di Capaci e di Via d’Amelio e in 
concomitanza con le celebrazioni che si svolgeranno a Palermo il 23 maggio 2019, specifiche iniziative 
(convegni, eventi sportivi, spettacoli teatrali, mostre, attività in piazza) che coinvolgeranno tutta la 
cittadinanza e il mondo della scuola locale. 

        In Lombardia, nell’ambito del Progetto del MIUR e della Fondazione Falcone “Palermo chiama Italia”, 
i cui dettagli sono recuperabili al seguente link http://www.fondazionefalcone.it/23-maggio-2019-oltre-
70mila-studenti-contro-la-mafia-presentate-nella-sede-della-rai-le-iniziative-organizzate-da-fondazione-
falcone-e-miur/ , alla “chiamata” di Palermo risponderà l’iniziativa regionale del CPL di Milano centro, in 
rappresentanza di tutti i CPL provinciali, che a loro volta risponderanno anche con propri specifici 
programmi. 

        Le attività del CPL di Milano centro, promosse in collaborazione con il Coordinamento delle Scuole 
milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, LIBERA e la Scuola di Formazione Caponnetto, saranno 
contraddistinte da momenti di riflessione sulle figure dei giudici Falcone e Borsellino. Le celebrazioni 
prevedono quattro luoghi di discussione in quattro istituti-polo cittadini, con il coinvolgimento di più di 
1000 studenti, di almeno 14 istituti superiori, di magistrati, giornalisti, esperti. Il format comune prevede 
una parte storica, sulle figure dei due giudici, e una seconda di attualizzazione, che si concentrerà sul 
tema delle ecomafie, raccontate attraverso indagini recenti. 

 Il direttore generale dell’USR Lombardia, Delia Campanelli,  interverrà al convegno che si svolgerà al Liceo 
classico Carducci, uno dei tre istituti polo di cui sopra, nel quale sarà presentato il lavoro delle tre scuole 
che sono state selezionate nell’ambito del Bando di concorso, anno scolastico 2019/2020, “Follow the 
money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata 
transnazionale” (in allegato i programmi relativi ai convegni del liceo scientifico Einstein, del Liceo classico 
Carducci, del Liceo scientifico Volta e dell’IIS Severi Correnti e il programma di sintesi delle iniziative della 
giornata). 
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I dettagli di tutte le manifestazioni dei Centri di Promozione della Legalità della Lombardia, che in alcuni 
casi hanno organizzato percorsi articolati in più giornate, sono recuperabili sul sito regionale dei CPL, alla 
seguente pagina: http://www.cpl-lombardia.it/comunicazioni/eventi 

Qui di seguito una breve sintesi: 

 Palermo chiama Italia il CPL di Bergamo risponde: 

Il CPL di Bergamo ha deciso di accompagnare le scuole alla giornata del 23 maggio 2019 con iniziative ed 
attività che hanno preso avvio il 9 maggio 2019 e si concluderanno il 23 maggio 2019, giornata in cui le 
istituzioni scolastiche della rete organizzeranno momenti di riflessione con la comunità scolastica di 
riferimento. 
Tra le attività comuni di accompagnamento si ricordano in particolare il Concerto per  Marcella di 
Levrano, un evento rivolto alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, a cura del CPL Bergamo e 
della Rete Scuole OffertaSostenibile, realizzato il 9 maggio 2019, e il “Meeting delle cittadinanze”, evento 
rivolto alle scuole del primo ciclo, a cura del CPL Bergamo e della Rete di Scuole OffertaSostenibile, che si 
è svolto il 15 maggio 2019. 
La scuola capofila del CPL di Bergamo, l’IIS G. Natta di Bergamo, il 23 maggio, coinvolgendo gli studenti 
dell’istituto, realizzerà la foto dedicata a Peppino Impastato (100 passi) che rappresenterà per tutto il 
2019 il CPL e sarà pubblicata sul sito della rete. 
 

 Palermo chiama Italia il CPL di Brescia risponde: 

Il Centro per la Promozione della Legalità di Brescia propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

provincia - agli studenti e alle loro famiglie, e a tutto il personale scolastico - di manifestare con forza il 

loro “NO” a tutte le mafie, lanciando l’iniziativa UN MINUTO DI RUMORE, PERCHE’… “LA MAFIA UCCIDE, IL 

SILENZIO PURE”. Di seguito i dettagli dell’iniziativa.  

Giovedì 23 maggio 2019 si cercherà di inondare i social con il seguente messaggio: 

 FACCIAMO RUMORE PERCHE’… LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE! 

 # unminutodirumore      # sulleloroorme     #CPLBrescia 

 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 gli studenti di tutte le scuole della provincia, con la guida dei propri 

insegnanti, sono invitati a dedicare un’ora di lezione, al ricordo degli eventi di Capaci e di via D’Amelio e 

alla riflessione sulla gravità del fenomeno mafioso. Le classi potrebbero elaborare un prodotto comune 

(scritto / video / grafico) da poter postare sulla apposita sezione del sito CPL Brescia come 

rendicontazione sociale del lavoro fatto.  Il lavoro, controllato dal docente, potrà poi essere inviato a 

cplbrescia@gmail.com, indicando classe, istituto, corso, entro il 30 maggio 2019. Alle ore 10.45 tutti gli 

studenti delle scuole superiori potranno postare sui social a cui sono iscritti il messaggio sopra indicato. 

Gli alunni degli istituti comprensivi dopo il momento di riflessione porteranno a casa una copia della 

presente comunicazione e inviteranno i propri famigliari a postare il suddetto messaggio, possibilmente 

intorno alle 18.30. 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
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 Palermo chiama Italia il CPL di Como risponde: 

Ore 09.30, Piazza Duomo Lettura di alcuni passi tratti dal testo di L. Garlando 
“O maè” a cura dell’IC Lora-Lipomo 

Ore 10.00, Piazza San Fedele. Ore 10.15, Piazza 
Duomo 

Filastrocca del “Piccolo gesto importante” di Bruno 
Tognolini CORO GRECO della scuola Primaria 
Baracca IC Como Lago 

Ore 10.30, Piazza San Fedele. Ore 11.00, Piazza 
Duomo 

Incontro musicale a cura della Scuola Secondaria di 
Primo Grado Leopardi IC Como Lago che 
propongono “Pensa” di F. Moro 

Ore 11.30, Piazza Duomo Piazza San Fedele FlashMob 

Animeranno le piazze, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con attività laboratoriali gli studenti delle scuole del 
CPL di Como. Peri dettagli si rimanda alla locandina allegata (all.6). 

 

 Palermo chiama Italia il CPL di Cremona risponde: 

17/05 - Le costruzioni della legalità, evento promosso da I.I.S. "Torriani" nell'ambito della Notte dei 
Musei. 
20/05 - Il mare a cavallo, rappresentazione teatrale su Felicia Impastato e sulla sua scelta di costituirsi 
parte civile al processo contro gli assassini del figlio, evento promosso dall’ IIS "Ghisleri". 
23/05 - la colonizzazione mafiosa a Cremona oggi da fonti stampa e da dati della Prefettura, possibile 
intervento del giornalista Tranquillo, evento promosso dal Liceo "Manin". 
30/05 - "Mai più nell'ombra - vittime di mafia, dalla conoscenza all'intervento psicologico", presentazione 
del saggio di A. Giorgi e intervento dell'autore, evento promosso da Liceo "Anguissola". 
 
 

 Palermo chiama Italia il CPL di Lecco risponde: 

Giorno 22 maggio - Ore 17,00: incontro pubblico con alcuni magistrati sul tema della legalità, presso la 
Sala don Ticozzi, via Ongania, 4-Lecco  

Giorno 23 maggio - Ore 10,00: incontro di calcio tra la Nazionale Attori, la Nazionale Magistrati ed una 
selezione di personale scolastico delle scuole della rete CPL, da realizzarsi presso lo stadio "Rigamonti-
Ceppi", via don Giovanni Pozzi, 6- Lecco. A tale incontro parteciperà una delegazione di studenti dei vari 
istituti della provincia.  

Ore 20,30 proiezione del film “Era d’estate”, per MeMo- Memorie in Movimento, selezionato nell'ambito 
di "Libero Cinema in Libera Terra", a cura di Cinemovel Foundation e Libera, presso Spazio Teatro Invito, 
via Foscolo, 42- Lecco. 

Per i dettagli si rimanda alle locandine allegate ( all. 7 e 8). 

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
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 Palermo chiama Italia il CPL di Lodi risponde: 

Il CPL di Lodi inserisce le celebrazioni relative alla giornata del 23 maggio 2019 nel contesto della quarta 

edizione della “Settimana della Legalità”, che si svolge dal 17 al 24 maggio ed è costituita da una serie di 

eventi aperti alla cittadinanza e al territorio.  

Nello specifico il 23 maggio2019 si svolgeranno, presso la sala Columbus di Codogno, convegni organizzati 

dal CPL in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Codogno e con il patrocinio del comune di 

Codogno. La giornata si dividerà in due momenti: 

- al mattino si svolgerà un convegno curato completamente dalla consulta del volontariato di Codogno 

(LO) nel quale interverranno i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che relazioneranno la loro 

esperienza sui campi estivi di volontariato di Libera (Estate Liberi 2018) e i ragazzi delle scuole secondarie 

di primo grado che esporranno i lavori che hanno svolto durante quest'anno scolastico relativamente a: 

- utilizzo dei prodotti di "libera terra" presso le mense scolastiche; 

- mappatura dei 27 beni confiscati nella provincia di Lodi. 

I ragazzi saranno protagonisti dell'evento e quindi l'incontro sarà rivolto proprio alle scuole. 

- al pomeriggio/serata (ore 18.00) si svolgerà un convegno curato completamente dai referenti delle 

scuole del CPL del Lodigiano, rivolto principalmente alla cittadinanza con approfondimenti sulla giustizia 

riparativa e sull’esperienza dei campi di volontariato organizzati da Libera. 

 

Per i dettagli si rimanda al programma della settimana della legalità (all. 9) e alla locandina del 

programma del 23 maggio 2019 (all. 10). 

 

 Palermo chiama Italia il CPL di Mantova risponde: 

Iniziativa dal titolo “Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe”, che si svolgerà 
presso il Cinema del Carbone, con inizio alle ore 21,00. Sono previsti approfondimenti e uno spettacolo 
tra cinema, fumetto e lavagna luminosa. Sarà inoltre proiettato il corto "Per questo mi chiamo Giovanni". 

 

Si allega la locandina della serata (all. 11), che è consultabile anche sul portale del CPL all'indirizzo: 

http://www.failacosagiusta.org/attivita/rete-cpl/il-cpl-al-cinema-del-carbone 
 

 Palermo chiama Italia il CPL di Milano città metropolitana risponde: 

Il programma del CPL di Milano città metropolitana per il 23 maggio 2019 è il seguente: 
Ore 9.30 Accoglienza partecipanti  
Ore 10.00 Intervento del dottor Adriano Scudieri, Sostituto Procuratore della Repubblica Direzione 
Distrettuale Antimafia Milano  
Ore 11.00 Presentazione di "Per questo mi chiamo Giovanni", storia a fumetti secondo la Prima B" della 
secondaria di Primo Grado di Arluno  
Ore 11.20 Presentazione del video "Scuola VS Mafia" commentato dagli studenti dell'ICS di "Via Giovanni 
Paolo II", Magenta  

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
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Ore 11.40 Presentazione di approfondimenti relativi alla criminalità organizzata, ad opera degli studenti 
dell'IIS "Alessandrini" di Vittuone 
Ore 12.50 Presentazione di fotografie relative all'inaugurazione dell'aula della Legalità, lo scorso Maggio, 
presso il Liceo "P. Levi" di S. Donato Milanese 
Ore 12.10 Presentazione del video della partecipazione del CPL Milano Provincia alla giornata in memoria 
delle vittime di mafia-Padova 21 Marzo 2019  
Ore 12.20 Piantumazione di un ulivo nel giardino dell'IIS "Alessandrini", in memoria di Giovanni Falcone e 
delle vittime di mafia 
Ore 12.40 Inaugurazione del murale, realizzato da alcuni studenti dell'IIS "Alessandrini" di Vittuone, a 
ricordo e in memoria delle vittime di mafia. 
 
Per i dettagli si rimanda alla locandina allegata (all.12) 

 Palermo chiama Italia il CPL di Monza e Brianza risponde: 

Presso l’Istituto omnicomprensivo di via Adda a Vimercate, a cura dell’IIS “Floriani”, scuola della rete CPL 
di Monza e Brianza, il giorno 23 maggio2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si svolgerà la “Staffetta dei 
giusti: la forza del ricordo”, evento sportivo non competitivo nel quale i partecipanti indosseranno le 
magliette appositamente create con i nomi di vittime della mafia. Nel corso della giornata sono previsti 
interventi sul tema da parte della Senatrice Ricchiuti Lucrezia e di Rosa Palazzo, figlia di una vittima di 
mafia. Ci sarà uno scambio di magliette fra gli studenti della staffetta e gli studenti dell’ITI Hensemberger 
scuola capofila del CPL Monza e Brianza che porteranno ai loro compagni le magliette dell’XI edizione 
della marcia della legalità. Oltre alle scolaresche di diversi Istituti della provincia vi sarà anche la presenza 
del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Cornate d'Adda. 

Per i dettagli si rimanda alla locandina allegata (all. 13) 

 Palermo chiama Italia il CPL di Pavia risponde: 

Il CPL di Pavia ha organizzato un percorso dal titolo “Memoria e impegno condivisi”, un insieme di 
iniziative che si svolgeranno in contemporanea nelle scuole del CPL di Pavia, collegate tra loro in diretta 
streaming. 
 
ore 10,00-11,30 
Voghera 
Riflessione itinerante e installazioni creative - Liceo Galilei 
In memoria di Giovanni Falcone - video  - IC di Via Marsala  
Riflessione nelle classi - IC di via Dante 
 
Vigevano 
Band in concerto per la memoria e l'impegno - Liceo Cairoli 
 
Stradella 
Visione di docufilm dal titolo " Libertà e legalita'" relativo allo spettacolo teatrale presentato dagli alunni 
dell'Istituto, in data 26-04-2018, presso il Teatro Sociale di Stradella - IIS Faravelli  
 
Santa Maria della Versa 
Visione di film per le classi terze  

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
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Per i dettagli si rimanda alla locandina allegata (all.14) 

 Palermo chiama Italia il CPL di Sondrio risponde: 

Mostra a cura delle classi III AFM-IV AFM - V AFM/SIA dell'I.I.S. L. Da Vinci di Chiavenna “Sulle orme di G. 
Falcone e P. Borsellino Il coraggio di ribellarsi al sistema mafioso e la ricerca del riscatto sociale”, presso il 
convento delle Agostiniane, dal 23 al 25 maggio 2019. Si svolgerà il 23 maggio 2019 ,a cura del CPL, la 
Cena della Legalità. 

Per i dettagli si rimanda alla locandina allegata ( all. 15) 

 Palermo chiama Italia il CPL di Varese risponde: 

Il CPL di Varese ha deciso di organizzare una serie di iniziative che accompagnano al 23 maggio, come da 
programma allegato (all.16). 

Le iniziative di cui sopra saranno anche l’occasione per far conoscere alla cittadinanza e alle scuole del 

territorio il lavoro svolto dai Centri di Promozione della Legalità della Lombardia. 

 

   Il dirigente dell’Ufficio V 

  Roberto Proietto 

 
 

RP/sc 

 

Allegati: 

All.1 – Programma di sintesi CPL di Mi 

All.2 – Programma Carducci, MI 

All.3 – Programma Einstein, MI 

All.4- Programma Severi, MI 

All.5- Programma Volta, MI 

All.6 – Programma CPL CO 

All.7- Programma CPL LC 

All.8 – Proiezione film CPL LC 

All.9 – Programma settimana legalità, CPL LO 

ALl.10 – Programma 23, CPL LO 

ALl.11 - Programma CPL MN 

All.12- Programma CPL Milano città metropolitana 

All.13 -programma CPL MB 

All.14 – Programma CPL PV 

All.15-Programma CPL SO 

All.16 – Programma CPL VA 

 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail. schinelli7@gmail.com  

Tel. 02574627322 
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