
No mafia 
IL RESOCONTO DI UN PERCORSO  
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
con il Liceo Scientifico e Linguistico Marconi 

Una serata per condividere i racconti  
e le riflessioni nati dalle testimonianze 
ascoltate  sia a Milano che a Palermo  
da chi vive esperienze di resistenza  
e lotta  alla cultura mafiosa 
  

Giovedì 21 giugno dalle h 18,30 alle h 20,00 
presso la sede di Circuiti Dinamici, via Giovanola 
21/c, gli studenti della classe IV D del Liceo 
Scientifico e Linguistico Marconi di Milano 
intendono condividere l’esperienza che hanno 
vissuto nel corso di quest’anno scolastico, 
nell’ambito dell’educazione alla legalità. 
La riflessione proposta in classe su come siano 
cambiati nella storia i modi di concepire la colpa e 
la pena e di come siano evolute in conseguenza le 
leggi, ha avuto come nucleo centrale la riflessione 
sull’articolo di legge 41 BIS, comunemente noto 
come “carcere duro”. 
Tre sono stati i momenti più importanti del percorso: 
l’incontro svoltosi a scuola con un carcerato di 
Opera, condannato dall’articolo 41 BIS, promosso 
dall’associazione “Nessuno Tocchi Caino”; il viaggio 
di istruzione vissuto a Palermo con l’associazione 
Addiopizzo Travel, per ricostruire la storia della lotta 
alla mafia che attraverso il Maxi processo, dopo le 
stragi di Capaci, ha portato all’introduzione 
dell’articolo 41-bis per i detenuti facenti parte 
dell’organizzazione criminale mafiosa; e la visita, 
promossa dall’associazione “Libera”, di un bene 
sequestrato alla mafia nel centro di Milano. 
Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi hanno scelto 
gli argomenti che più li hanno colpiti nelle 
testimonianze ascoltate durante il percorso. 
La serata sarà una condivisione di questi spunti, 
attraverso immagini e parole. 

 
CURATELA  
Anna Fazi 

INCONTRO 
GIovedì 21 giugno, ore 18.30  

Associazione Culturale Circuiti Dinamici  
Via Giovanola 19/c e 21/c Milano
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