
SETTIMANA DELLA LEGALITÀ 2022

“L’impegno per la memoria”
17

maggio - ore 9.00
18

maggio - ore 9.00

19
maggio - ore 10.00

20
maggio - ore 21.00 23

maggio

24
maggio - ore 9.00

26
maggio - ore 10.00

Esposizione nelle scuole
di materiale e visione di �lmati

in ricordo della
strage di Capaci

Incontro con:
Alex Corlazzoli,

Lo scrittore-maestro-giornalista
presenta il libro

Paolo sono. Il taccuino
immaginario di Paolo Borsellino
Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona

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
*l’incontro verrà trasmesso

tramite piattaforma Google-Meet

Incontro con:
Augusto di Meo,

testimone oculare dell’omicidio
di Don Peppe Diana

per le classi terze di Offanengo
*l’incontro verrà trasmesso

tramite piattaforma Google-Meet

Incontro con:
Piera Aiello,

cognata di Rita Atria,
per le classi prime e

seconde di Offanengo
*l’incontro verrà trasmesso

tramite piattaforma Google-Meet

Convegno:
“Dalla comunità educante
alla comunità monitorante.

Formare alla vigilanza
civica dei beni comuni”

con la partecipazione di tutte le scuole
che hanno progettato le UDA
Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona

Presentazione pubblica
della ricerca-azione

“Comunità monitoranti:
vigilare i beni con�scati alle ma�e”  

in occasione dell'evento
“La notte dei musei”

Aula Magna IIS J. Torriani - Cremona

La Marionettistica Popolare Siciliana
presenta:

Storia di Giovanni Falcone  e Paolo Borsellino

10
maggio
ore 9.30

11
maggio
ore 9.00
e ore 10.30Istituto Falcone e Borsellino

di Offanengo alle classi 4° e 5°
della scuola primaria

ore 14.15
Teatro di Romanengo

Istituto Crema 2
alle classi delle medie
in sala Pietro da Cemmo

25
maggio - ore 11.00

Videoconferenza:
“Dialogo a due voci per ri�ettere

sulla Ma�a, sulle Ma�e”
Prof. Marco Omizzolo
Prof. Stefano Prandini

modera: Prof.ssa Giuseppina Rosato

Iniziative organizzate nell'ambito della vigente Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia per il sostegno al progetto

“Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7)"


