
Corso di formazione per le Scuola del Secondo ciclo 

Sono previsti 3 incontri di 4 ore ciascuno 

Primo incontro 

26 marzo 2019, "Hensemberger", via Berchet  a Monza , dalle ore 15 alle 19 

sul Tema:"Trasparenza come forma di prevenzione". Analisi della realtà criminale presente nel 
tessuto della Brianza e del perché è stato facile innestare una realtà malavitosa nel nostro 
territorio; con la partecipazione di Brianza Sicura, progetto intercomunale di contrasto alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione. Laboratorio attraverso 
l'uso dello "storytelling". L'incontro sarà condotto dal team di educazione alla legalità di Atipica e 
dai delegati di Brianza sicura. 

Secondo incontro 

aprile ( data da definire) presso l'auditorium  dell IIS Floriani , via Adda a Vimercate, dalle ore 15 
alle 19 

Tema: "Il contrasto alla criminalità organizzata". Analisi dei comportamenti propositivi che 
permettano di cambiare il nostro modo di agire e di essere d'esempio nella realtà che ci circonda; 
con la partecipazione di un magistrato o di un esponente della DIA (Direzione Investigativa 
Antimafia). 

 

 

Corso di formazione per le Scuola del Primo ciclo 

Sono previsti 3 incontri di 3 ore ciascuno 

Primo incontro  

28 marzo 2019, presso l'auditorium  dell IIS Floriani , via Adda a Vimercate, dalle ore 15 alle 18 
 sul tema: "Trasparenza come forma di prevenzione". Analisi della realtà criminale presente nel 
tessuto della Brianza con la partecipazione di Brianza Sicura, progetto intercomunale di contrasto 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso e al fenomeno della corruzione. Laboratorio 
attraverso l'uso dello "storytelling". L'incontro sarà condotto dal team di educazione alla legalità di 
Atipica e dai delegati di Brianza sicura. 

Secondo incontro 

11 aprile 2019 presso l'ITI " Hensemberger", via Berchet  a Monza , dalle ore 15 alle 18 

Tema: "La forza e l'importanza del veicolo del ricordo e della memoria". Con la partecipazione di 

associazioni operanti sul territorio ci occuperemo delle problematiche relative alle famiglie dei 

malavitosi; per intraprendere, tutti insieme con i nostri alunni, un percorso di crescita, d’impegno 

e responsabilità in quanto strumento di presa di coscienza collettiva. 

 Le date relative all’ultimo incontro per entrambi i corsi  previsti per il mese di maggio saranno 

comunicate quanto prima 

 

 


