
                      
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
CONOSCERE L’ITALIA. LEZIONI DI LEGALITÀ. UN PROGETT O PER 

STUDENTI, IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI LOCALI.  
MILANO, UNIVERSITÀ BICOCCA, DAL 1° MARZO AL 13 MAGG IO.  

 
 
Cosa sta succedendo in Calabria? Cos’è oggi la mafi a siciliana? 
Come sono presenti le mafie al Nord? Chi sono i col letti bianchi 
che gestiscono l’economia illegale e che riciclano,  da Milano a 
Londra a Hong Kong, capitali milionari? A queste do mande vuole 
rispondere il progetto  “Conoscere l’Italia. Lezioni di legalità ”.  
 
Un percorso di formazione per gli studenti delle sc uole superiori, 
dell’Università, per imprenditori e amministratori locali, 
attraverso il racconto dei testimoni (esperti, vitt ime della 
mafia, magistrati, storici, giornalisti, imprendito ri). 
 
Articolato in tre fasi, il progetto prevede una pri ma tappa 
all’istituto Tecnico Commerciale “Gino Zappa” e al Liceo 
scientifico “Cremona” di Milano.  
 
La secondo fase prevede cinque incontri aperti al pubblico  presso 
l’università Milano-Bicocca, dal 1° marzo al 13  maggio , in cui si 
parlerà di mafia al nord Italia, del rapporto tra m afia e politica 
e tra mafia ed economia, di legislazione antimafia ed 
anticorruzione, della mafia come questione nazional e e 
internazionale.  
 
Ultima tappa, a metà maggio a Milano, con un conveg no nazionale 
intitolato “ La legalità come fattore di sviluppo della democraz ia 
e della competitività ”. 
 
Il progetto è stato ideato da Avviso Pubblico – la rete italiana 
degli enti locali contro le mafie (www.avvisopubbli co.it) - in 
collaborazione con il Gruppo 24 ORE, il Centro Stud i Saveria 
Antiochia Omicron e l’Università di Milano Bicocca,  ha il 
patrocinio di Libera ed il sostegno del gruppo Inte sa San Paolo.  
 
In allegato il programma  dei  cinque incontri presso l’università 
Milano-Bicocca, in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 a Mil ano. 
 
Per informazioni contattare: Pierpaolo Romani, Coor dinatore 
nazionale di Avviso Pubblico, al numero 334 6456547  e Serena 
Uccello al numero 335 7385380 


