In apertura di ogni serata della Libera Università per la
Legalità, verranno raccontati, attraverso diversi linguaggi, i
tanti aspetti che compongono la parola legalità.

Inaugurazione: Giovedì 30 gennaio 2020, h 21
Sala del Consiglio
LA LEGALITÀ SUL TERRITORIO

Discorso introduttivo del Sindaco Claudio Castello
'NDRANGHETA AL NORD. INFILTRAZIONI MAFIOSE

E
PENETRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TESSUTO
SOCIO ECONOMICO DELLE REGIONI DEL NORD

Giuseppe Baldessarro, giornalista professionista, dal
2005 scrive per La Repubblica
Moderatore: Piera Savio, direttore de la Nuova Periferia
Nel pomeriggio alle 14.30 il giornalista incontrerà gli
Amministratori, i Sindaci dell’Area Omogenea 10 e i
dipendenti comunali

Lunedì 17 febbraio 2020, h 16
Teatrino Civico
MISSION DELLA SEZIONE CHIVASSESE DI AMNESTY
INTERNATIONAL, LE INIZIATIVE AVVIATE ED I PROGETTI AI QUALI
LA SEZIONE PARTECIPA

Gruppo Italia 127 Chivasso
A cura dell’Università della Terza Età di Chivasso

Lunedì 24 febbraio 2020, h 16
Teatrino Civico
DIRITTI UMANI DEI MINORI NEL MONDO E STRATEGIE DI
AMNESTY INTERNATIONAL

Angela Vitale, referente relazioni esterne Amnesty
Piemonte e Valle d’Aosta
Clementina Vergnano, insegnante di scuola primaria,
referente dei progetti di Cittadinanza attiva, didattica
inclusiva, prevenzione del bullismo, “Consiglio
Comunale dei Ragazzi”, nei plessi di San Raffaele
Cimena e di Sciolze
A cura dell’Università della Terza Età di Chivasso

Giovedì 5 marzo 2020
Presentazione del libro "NOI, GLI UOMINI DI FALCONE”

Angiolo Pellegrini, Generale dell'Arma dei Carabinieri,
già comandante della sezione antimafia di Palermo dal
1981 al 1985
h 15 Liceo Isaac Newton: Incontro con gli studenti
h 18.30 Sala del Consiglio: Incontro con la cittadinanza
Martedì 10 marzo 2020, h 12
Liceo Classico Scientifico “Isaac Newton"
Presentazione del libro "PER GIOCO.
GIOCO D'AZZARDO"

VOCI E NUMERI DEL

Fabio Balocco, ambientalista, avvocato, blogger per Il
Fatto Quotidiano e scrittore in campo ambientale e
sociale
A cura dell’Università della Terza Età di Chivasso

Venerdì 13 marzo 2020, h 20.30
Partendo da Piazza Carlo Noè
CORTEO E FIACCOLATA per le vie della città per la Giornata

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie
A cura del Presidio di Libera “Angelo Vassallo”
La commemorazione nazionale si svolgerà a Palermo Sabato
21 marzo

Aprile - in via di definizione
Sala del Consiglio

Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e saggista
italiano
Moderatore: Elena Gobbi, Dirigente Scolastico CPIA4 Torino
Maggio – in via di definizione
Sala del Consiglio

Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di
Catanzaro
Moderatore: Libero Ciuffreda, membro onorario della
Libera Università per la Legalità
Durante tutto l’Anno Accademico
BIBLIOGRAFIE TEMATICHE SU COSTITUZIONE E LEGALITÀ
a cura dello Staff della Biblioteca Civica MOviMEnte

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
PROGETTO “EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA RESPONSABILE” per
gli Istituti Comprensivi Dasso e Cosola: incontri coi ragazzi
sui Principi fondamentali della nostra Costituzione, sullo
scenario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
(ONU – 1948), con l’intervento del Prof. Andrea Porcarelli
(Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale –
Università di Padova); laboratori sulla Costituzione
proposti dall’Associazione ANPI, con Andrea Ripetta,
Claudia Cirio, Valentina Zaccaria e Francesca Duretti,
formatori dell’Associazione Museo Diffuso della Resistenza
della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà e
gite al bene confiscato “Cascina Caccia” con laboratori a
cura dell’Associazione ACMOS.
PROGETTO "LA BUONA STRADA" all’IC Dasso: con l'intervento
delle Forze dell'ordine e di esperti, , il progetto è finalizzato
a formare una generazione di cittadini responsabili ed
autonomi, che sappiano valutare correttamente le proprie
capacità ed essere consapevoli di avere un ruolo attivo nella
vita della collettività.
PROGETTO "139 PASSI IN TERRA: OGNUNO È UN ARTICOLO" all’IC
Cosola: dare risalto alla Cittadinanza come insieme delle
forme di comportamento che consentono una
partecipazione costruttiva alla vita democratica della
società, utilizzando la Costituzione della Repubblica Italiana
come conoscenza delle norme che regolano la vita dello
Stato, con l’obiettivo di rilanciare la Costituzione come
mappa di valori e strumento fondamentale per interpretare
e vivere la cittadinanza.
“CRESCERE NELLA LEGALITÀ”: laboratori di pedagogia teatrale
per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia per affrontare con i
più piccoli temi come la legalità, le regole, il bene comune
grazie agli strumenti del teatro, a cura della Soc. Coop.
Faber Teater.
PROGETTO "I COLORI DELLA COSTITUZIONE" al CPIA4 Torino:
studenti e docenti del CPIA4 TORINO realizzeranno dei
Murales sui temi della Costituzione improntati ai valori
dell'accoglienza, della solidarietà e della democrazia attiva
e partecipata.
PROGETTO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
l'immaginario e lo stereotipo del fenomeno mafioso
alimentati ed edulcorati dai media, a cura dell’Associazione
Libera.

VII FESTIVAL DELLA LEGALITÀ

VI Anno Accademico Libera Università per la Legalità

5 – 6 e 7 giugno 2020
L’anno accademico si chiude con la sesta
edizione del Festival, più giorni per riflettere
e approfondire i temi legati alla legalità e al
contrasto alle mafie

Cari concittadini,
è motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione
presentare il nuovo anno accademico della Libera
università della Legalità, giunto ormai al 6° anno di attività.

Istituto
Comprensivo
“Alessandro
Dasso”
Cpia 4 Torino
Centro Provinciale Istruzione Adulti
Settimo – Chivasso – Ivrea – Rivarolo
C.Se

Istituto Comprensivo
“Demetrio Cosola”

Un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini e soprattutto
le nuove generazioni, alla cultura del senso civico, del
rispetto delle regole e del contrasto all’illegalità.
Noi crediamo fermamente che la cultura della Legalità, che
racchiude educazione alla democrazia e alla cittadinanza
attiva, mirati al controllo e al contrasto dei fenomeni
mafiosi, abbia bisogno di attività formative e di progetti
specifici: ed è questo lo scopo della Libera Università per la
Legalità.

LIBERA UNIVERSITÀ
PER LA LEGALITÀ
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Il tessuto della nostra Città è sano e la nostra
Amministrazione sostiene tutte le forme di aggregazione
sociale e culturale, supporta gli istituti scolastici chivassesi,
fonte inestimabile di cultura e formazione, che hanno il
compito di educare, insieme alle istituzioni, i giovani ai
valori della legalità.
Abbiamo, però, bisogno che la Cittadinanza nel suo
complesso, condivida con noi questi principi per la
salvaguardia stessa della nostra Comunità e del futuro
delle nuove generazioni. Invitiamo tutti, pertanto, a
partecipare alle numerose iniziative proposte in un
programma ricco di stimoli e di spunti di confronto.
Saranno protagonisti di questo Anno Accademico
importanti
Magistrati,
Giornalisti,
Pedagogisti,
Associazioni impegnate nel campo della Legalità e della
Cultura, le Scuole e le Forze dell’Ordine, da sempre a noi
vicine.
L’Amministrazione

“Robin Sparkles”
Dedicato a Lea Garofalo (1974 – 2009)

