
 

 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione  
ENTRO GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2013 
via mail a info@centrostudisao.org oppure via fax al numero 02 36563480 
Scheda di iscrizione sul sito www.centrostudisao.org 

 

Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00 Saluti 
Susanna Mantovani – Pro-Rettore 
Silvia Kanizsa - Direttore del Dipartimento di Scienze 
umane per la formazione “Riccardo Massa” 
 
Ore 9.30  
Introduce e coordina Jole Garuti  
(Direttrice Centro Studi SAO - Saveria Antiochia Omicron) 
 
Il confine pedagogico fra legalità e illegalità 
Sergio Tramma - Docente di pedagogia sociale, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Collusione, corruzione, indifferenza, “zona grigia” 
Nando Dalla Chiesa - Docente di sociologa della 
criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano 
 
I diritti dei cittadini e i difficili rapporti tra politica e 
magistratura nell’Italia repubblicana 
Armando Spataro - Procuratore aggiunto presso il 
Tribunale di Milano 
 
La “zona grigia” e le mafie. Educare alla responsabilità 
Don Luigi Ciotti – Presidente di Libera 

Ore 14.30  
Introduce e coordina Vincenzo Viola  
(Consiglio Direttivo SAO, Coordinatore de "L’Indice della scuola") 
 
Modelli pedagogici che favoriscono o contrastano la 
corruzione  
Piergiorgio Reggio - Docente di Scienze pedagogiche, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
La cultura della legalità e della responsabilità nel mondo 
della scuola 
Alessandro Cavalli - Presidente CIRSIS Centre for Study 
and Research on Higher Education Systems, Pavia 
  
La mafia come fenomeno sociopsicologico 
Girolamo Lo Verso - Docente di psicoterapia e psicologia del 
fenomeno mafioso, Università degli Studi di Palermo 
  
Etica delle professioni: uno strumento per arginare la “zona 
grigia” 
Stefania Pellegrini - Docente di Mafie e Antimafia,  
Università di Bologna 
  
La cultura della legalità e della responsabilità nel mondo del 
lavoro  
Graziano Gorla - Direttore Osservatorio contro le mafie 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Seguiranno percorsi didattici di approfondimento in forma seminariale 

La giornata di studio è rivolta, in particolare a studenti e docenti 
La partecipazione è gratuita e prevede il rilascio di un attestato 

 
 

                  
 

 

 

  

La società contemporanea ammette l’esistenza di una “zona grigia” che viola i diritti dei cittadini e 

contribuisce a creare un clima di rassegnazione e indifferenza, alimentando la mafia nelle sue 

manifestazioni evidenti o sottotraccia.  

La giornata di studio propone l’analisi delle diverse espressioni della pedagogia paramafiosa o 

premafiosa nella famiglia e nella società, che caratterizzano l’attuale contesto sociale, in Italia e in 

Lombardia. Al fine di individuare possibili e necessari antidoti, si avvierà una riflessione sulle modalità 

di una pedagogia alternativa alle mafie, che abbia come premessa il rispetto dei valori della 

convivenza civile. 

Con la collaborazione di: 
 

Coordinamento scuole di Milano  
per la legalità e la cittadinanza attiva 
 

Osservatorio Sociale Mafie Milano-Lombardia 
 

Istituto Pedagogico della Resistenza 
 
È stato richiesto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2013 

EDIFICIO U6 AULA MARTINI piano -1 

GIORNATA DI STUDIO 

LA “ZONA GRIGIA” DELLA LEGALITÀ 
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