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“Il Gusto della Legalità” all’Istituto Alberghiero Lagrange

Progetto “La mafia fa schifo”
Le scuole hanno incontrato don Gino Rigoldi

Emergency chiama...
Passerini risponde!

Capita che in un anno scolasti-
co vengano proposte alle

scuole decine di concorsi, tra i più
svariati, dai concorsi letterari, a
quelli che riguardano le nuove
tecnologie; ma uno in particolare
quest’anno ha colpito la nostra
attenzione: il premio Teresa Sarti
Strada di Emergency.

L’Istituto Comprensivo Locchi da oltre 12 anni collabora con la
Onlus fondata da Gino Strada, offrendo ai propri studenti la-
boratori che toccano tematiche calde del quotidiano: prendersi
cura degli altri (cura sia medica che sociale), le guerre nel
mondo, gli stati di indigenza, i diritti degli uomini e in partico-
lar modo quelli dei bambini. L’edizione 2018/19 del premio in-
titolato a Teresa Sarti Strada aveva come tema l’impegno “un
invito a non girare lo sguardo davanti ai bisogni degli altri es-
seri umani e a impegnarsi per costruire un mondo migliore”.
Quando, insieme ai nostri colleghi, abbiamo preso in conside-
razione l’idea di cogliere questa opportunità, abbiamo provato
a ragionare, mettendoci nei panni dei bambini, i nostri alunni,
e a immaginare quale potesse essere la loro naturale “risposta”
a questa sollecitazione; cosa possiamo fare per un mondo mi-
gliore? Possiamo impegnarci ad essere noi stessi, a vivere uno
a fianco all’altro, senza troppe costruzioni ideologiche, senza
forzature di sorta, solo e semplicemente mantenendo la natu-
ralezza e la spontaneità che contraddistinguono l’innocenza di
chi ancora può fare tanto per il nostro mondo. 
Fatta questa premessa abbiamo pensato a una frase che por-
tasse all’esterno la nostra voce, quasi fosse il nostro biglietto
da visita; però, trovate le parole (“Il mondo in una faccia, via
Passerini, a scuola di umanità”), per rendere l’idea del nostro
impegno, serviva ancora qualcosa...e allora giù a leggere e ri-
leggere la traccia del concorso…” un invito a non girare lo
sguardo...”. Trovato: quale impegno migliore se non quello di
metterci la faccia, noi per primi? Ed ecco quindi come è nata
l’idea di comporre una scritta utilizzando gli autoritratti di
tutti gli alunni della scuola primaria di via Passerini. Una
semplice formula per tradurre il nostro impegno: le parole (dei
nostri pensieri), le facce (del nostro impegno a esserci) e della
semplice carta da pacco (per lasciare traccia del nostro opera-
to). Nulla più. Mettiamoci poi il fondamentale coinvolgimento
diretto di uno dei nostri bambini, un ragazzo speciale ma al
tempo stesso uno dei tanti, perché la scuola, per come la inten-
diamo noi, è fatta di tanti colori e tante differenze (mai diver-
sità) che diventano un tutt’uno quando stanno insieme. Il gio-
co è fatto. Il nostro ragazzo ha raccolto i lavori di tutti, ha ta-
gliato il nastro adesivo per assemblare tutta la carta da pacco
utilizzata, si è sporcato le mani con la colla vinilica, ha maneg-
giato con coscienza forbici e cutter, guidato dai suoi maestri, ha
portato a termine questo importante compito. Come andrà a fi-
nire questo concorso non possiamo saperlo, ma nei nostri cuo-
ri rimarrà per sempre questa splendida esperienza di vita e so-
prattutto la convinzione di fare il lavoro più bello del mondo...
quel “mondo in una faccia” di tutti i nostri bimbi! (Francesco
D’Aguì, insegnante scuola Vittorio Locchi)

Studenti in visita da Lia
Il 16 aprile, gli studenti dell’Istituto Tecnico De Nicola di SestoSan Giovanni, accompagnati dall’Anpi di Niguarda, in occa-
sione del 25 aprile, si sono recati in visita guidata alle lapidi, al-
le pietre d’inciampo e ai murales di Niguarda, con una capatina
anche al Teatro della Cooperativa.

Progetto Scatola Magica: il cinema a scuola
negli Istituti Locatelli-Quasimodo e Franceschi

Anche quest’anno il Progetto sulla Legalità, che Civitas Virtus ha
proposto alle scuole secondarie di I grado del Municipio 9, ha

coinvolto moltii ragazzi. Le scuole che hanno aderito al progetto so-
no la “Cassinis”, la “Falcone e
Borsellino”, la “Rosa Govone”,
la “Gandhi”, la “Rodari”, la
“Tommaseo” e la “Verga”. Il 12
aprile, a conclusione del percor-
so, più di trecento ragazzi, pres-
so l’Aula Magna del Niguarda,
hanno incontrato don Gino
Rigoldi. Cappellano dal 1972
dell’Istituto Penale per Mino-
renni C. Beccaria, don Gino nel-
lo stesso anno ha iniziato a
ospitare in casa sua un primo
gruppo di minori che uscivano
dal carcere senza casa e fami-
glia, coinvolgendo i Servizi Sociali e un gruppo di volontari perché
agissero a favore dei troppi giovani abbandonati. In qualità di
Cappellano collabora con gli educatori del carcere per realizzare i
progetti di reinserimento sociale dei detenuti, del reinserimento la-
vorativo e della soluzione al problema abitativo, anche offrendo ospi-
talità in casa sua a giovani italiani e stranieri in difficoltà.
Si ringrazia l’Ospedale Niguarda che ha ospitato l’incontro. Il
Progetto della Civitas Virtus, il cui presidente è Stefano Morara, pro-
pone da qualche anno un percorso, per le seconde e le terze medie,
che prevede letture in classe sulla mafia, visite a beni confiscati, vi-

site alla Centrale di Polizia di via Cittadini, la collaborazione con gli
Istituti Superiori Alberghieri Lagrange e Pareto e Liceo Scientifico
Russell. L’incontro conclusivo del 12 aprile è stato un momento mol-

to interessante in cui don Gino,
ospite d’onore della Civitas
Virtus, ha affascinato i ragazzi
tenendo alto il livello di atten-
zione per circa due ore e che gli
studenti hanno saputo apprez-
zare formulando domande ade-
guate. Ai ragazzi don Gino ha
lasciato un messaggio di vita e
di speranza sottolineando il fat-
to che bisogna lottare e collabo-
rare per il rispetto della lega-
lità. Ha sottolineato quanto sia
importante chiedersi come si
possa contribuire per abellire

il mondo che ci circonda, sin da piccoli, partendo da ciò che noi
stessi possiamo fare in prima persona e soprattutto li ha inci-
tati ad intervenire per partecipare e farsi sentire. Durante il di-
battito si è discusso di bullismo, di corruzione, di come don Gino
interviene per il recupero educativo dei ragazzi che arrivano al
Beccaria, partendo da esempi quotidiani.
Una cosa molto bella su cui si è riflettutto è stata la considera-
zione del fatto che i giovani hanno tanto da imparare e che se
guidati e consigliati bene riescono a ritornare sulla strada giu-
sta, prima degli adulti.

“Il gusto della legalità” rappresenta la conclusione di un percorso diEducazione alla Legalità che ha coinvolto 60 studenti dell’indiriz-
zo di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’iis Lagrange. Que-
sto percorso, da sempre parte integrante dell’offerta formativa, è matu-
rato all’interno dell’ Istituto ed è condiviso sin dal 2015 con il Cpl
(Centro Progetto Legalità) di Milano città LegalizzaMi. 
Il Progetto viene presentato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti
che, insieme ai docenti e sulla base delle esperienze precedenti, elabo-
rano l’Uda (Unità Didattica di Apprendimento) “Nutrire la legalità”.
Realizzare un’Uda significa che gli insegnanti di discipline diverse la-
vorano sui medesimi contenuti e insieme agli alunni arrivano a realiz-
zare un prodotto finale. In questo caso il prodotto finale è l’evento “Il gu-
sto della legalità”, realizzato anche con i prodotti provenienti dalle coo-
perative di Libera Terra, cooperative nate da Libera, associazione con
cui l’istituto collabora da tempo. Per questo motivo quel che i parteci-
panti all’evento gustano non sono solo i sapori, ma soprattutto i saperi
acquisiti grazie al lavoro svolto dagli alunni in classe con i docenti e in
gruppo con i compagni, approfonditi con lo studio domestico, verificati
nel confronto con gli esperti e sperimentati nei laboratori. 
Quest’anno le classi hanno studiato la storia della mafia, approfondito
l’evoluzione della legislazione antimafia e in particolare la L.109/96,
che prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di prove-
nienza illecita a quei soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni,
Provincie e Regioni - in grado di restituirli alla cittadinanza tramite
servizi, attività di promozione sociale e lavoro. Dopo aver studiato la
normativa, i ragazzi hanno incontrato il dott. Roberto Fiorillo, agrono-
mo della coop. soc. Le terre di Don Peppe Diana di Castel Volturno, al

quale è stato assegnato un terreno confiscato alla camorra. Insieme al-
l’agronomo e ai docenti, gli studenti hanno realizzato un laboratorio di
biotecnologie degli alimenti e sperimentato tecniche di caseificazione,
producendo (e degustando) ricotta e primo sale e prima di Pasqua an-
che le pastiere della legalità. Gli alunni hanno interrogato l’esperto sul
senso dell’impegno, compreso la convenienza della legalità e concluso

con la degustazione della pastiera preparata dai ragazzi di
Enogastronomia. Nelle settimane successive questi ragazzi, insieme ai
docenti, hanno elaborato il menu e scelto i vini; di ogni prodotto è sta-
ta identificata l’origine geografica, storica e le caratteristiche organolet-
tiche. Gli alunni dell’indirizzo di Ospitalità alberghiera, hanno invece
studiato i territori di provenienza dei prodotti del Consorzio Libera
Terra e hanno elaborato tre escursioni valorizzando l’eccellenza del set-
tore agroalimentare e anche delle risorse turistiche. Gli studenti han-

no poi realizzato gli inviti, la locandina dell’evento, allestito le sale e si
sono preparati ad accogliere gli ospiti. Prima della cena, infatti, gli in-
vitati sono stati guidati in un percorso che simbolicamente rappresen-
ta il passaggio dall’illegalità (buio) alla legalità (luce e musica). Ogni ta-
volo allestito per la cena, inoltre, è stato dedicato a una realtà del
Consorzio Libera Terra e durante la cena gli ospiti sono stati invitati a
risolvere un cruciverba predisposto dagli alunni con definizioni che ri-
guardano i temi approfonditi oltre a degustare pietanze prelibatissime. 
Alla cena, la Preside dell’Istituto, d.ssa Cellerino, ha fatto i compli-
menti agli alunni. Tra gli ospiti c’erano rappresentanti di Associa-
zioni Antimafia; il Presidente della Commissione Antima-fia del
Comune di Milano, David Gentili; la dott.ssa Alessandra Dolci, ca-
po Dda di Milano; il dott. Marco Granelli, assessore a mobilità e
ambiente; il dott. Terragno per la Commissione antimafia Regione
Lombardia; la dott.ssa Francesca Ambrosoli, figlia di Giorgio Am-
brosoli, servitore dello Stato ucciso dalla mafia; l’autore del libro
“Anime Nere”, Gioacchino Ciriaco; il Sindaco del Municipio 9, dott.
Giuseppe Lardieri; le dott.sse Gloria Polese e Rosa Rainone come
rappresentanti Comitato Soci Coop. Le stesse anno collaborato an-
che alla presentazione e sponsorizzazione di un interessantissimo
spettacolo teatrale della Piccola Accademia di Teatro Gruppo Po-
polare con Alessandro Chieregato e la regia di Mauro Buttafava,
sul dramma del gioco d’azzardo, svoltosi il 22 marzo a scuola dal
titolo “Cambiamo gioco”, che è stato parte integrante del percor-
so sulla legalità per i ragazzi. In occasione dello spettacolo era
presente anche il dott. Davide Oldani, presidente Coop Lom-
bardia di Novate Milanese.

Via Zanoli: inaugurato il Centro Educativo per Minori

Il 24 maggio, alle 16.45 saranno proiettati alMic (Museo Interattivo del Cinema), i corto-
metraggi realizzati durante questo anno scola-
stico dai ragazzi della scuola primaria
“Muratori e Menotti Pio” e dalle secondarie di
I grado “Franceschi” e “Tommaseo”, grazie a
un bando vinto nel novembre 2018 indetto dal

Ministero dei Beni Cuturali per la promozione del Cinema a Scuola. 
Il tema trattato in queste pellicole riguarda il rapporto tra il mondo
dell’adulto, che definisce le regole della relazione e della convivenza e
le impone all’adolescente, e quello dei ragazzi, con particolare riferi-
mento all’argomento della migrazione e dell’abbandono, fino alla
creazione di sistemi di organizzazione della società ispirati alla de-
mocrazia, all’autarchia, all’anarchia, all’autocrazia e alla dittatura.
Uno degli obiettivi del progetto è stato anche quello di favorire la col-
laborazione tra diverse realtà che operano nel nostro territorio, supe-
rando i confini amministrativi imposti dalle zone a cui le scuole men-
zionate appartengono (Municipio 2 e Municipio 9). Proprio in que-
st'ottica è stato siglato un accordo di rete tra Ic Locatelli- Quasimodo
(nella persona del dirigente R.A. Peri), I.C. Franceschi (nella persona
della dirigente P. Gajotti) e Mic. 
La partecipazione al bando è frutto dell’operosa fantasia di un grup-

po di docenti - Amendola, Bonfilio, Carlucci, De Gregori, Felici, Ferlaz-
zo, Musso, Soro - e della collaborazione dei direttori dei Servizi Gene-
rali e Amministrativi Fotia e Scivoli. Alla realizzazione del progetto
hanno prestato la loro alta professonalità Alice Pecoraro, Ozlem
Mizgin Onder e Manuela Pursumal del Centro Orientamento Edu-
cativo, Irene Quartana del Teatro Officina, lo scrittore, sceneggiatore
e direttore artistico Giorgio Arcari (Il Grafema), Camila Borò e Gio-
vanna Volpi (registe del Mic), Licia Punzo (referente delle attività del
progetto per il Mic), Daniele Trupia (esperto di teatro coadiuvato dal-
la docente Elena Rimoldi), Carlo Nicita e Cinzia Aldeghi (responsa-
bili colonne sonore). 
Sul prossimo numero tratteremo più in dettaglio le trame dei
cortometraggi e le fonti di ispirazione che hanno trasformato i
ragazzi in attori, suggeritori, giornalisti, opinionisti, registi, fo-
nici, sceneggiatori creativi e costumisti di alto livello davati al-
la telecamera. È stato un duro lavoro, ma molto soddisfacente.
Dopo il 24 maggio al Mic, questi lavori verranno proiettati nuo-
vamente il 6 giugno insieme a quelli delle scuole Cassinis e
Locatelli all’Auditorium Teresa Sarti Strada di viale Ca’ Granda
durante la giornata conclusiva del Progetto Cinema a Scuola
presentato dal Centro Culturale della Cooperativa e dall’Asso-
ciazione Amici di “Zona Nove”. 

Ad Affori, dove era nato il polo aggregativo Mixité, apre il
Centro Educativo Diurno per minori disabili (6-18 anni) della

Cooperativa Cascina Biblioteca negli sta-
bili della Cooperativa Abitare. “Mixitè” è
un termine che sta ad indicare la rete, so-
ciale e di servizi, e l’insieme delle persone
che, vivendo il quartiere in modo parteci-
pativo, contribuiscono a rendere la città
un luogo accogliente e funzionale alle esi-
genze e ai progetti di vita di ciascuno.
Questo Centro è un luogo che intercetta il
bisogno dei minori attraverso proposte
corsistiche aperto alle realtà del quartiere
e che si spera sarà vissuto come punto di
incontro tra professionisti e associazioni
della zona, interessati a collaborare nella
realizzazione dei loro progetti! “È una ne-
cessità che abbiamo riscontrato - ci dice il
coordinatore del progetto Riccardo Ferrario - parlando con molte
famiglie. In genere i centri diurni sono solo per i maggiorenni,
mentre per i minori mancano luoghi aggregativi ed educativi”.

La lacuna viene ora colmata in questi spazi, situati all’interno di
un cortile condominiale, rimasti a lungo inutilizzati fino a pochi

mesi fa. Il centro gestisce una cucina, più
altri locali dedicati a giochi e altre attività
(tra queste una serigrafia). La vicinanza
con il polo aggregativo in cui si svolgono
diverse attività (teatro integrato, arte-te-
rapia, ginnastica per anziani, corsi di
scrittura creativa per adolescenti, serate a
tema ecc..), rappresenta inoltre l’occasio-
ne per creare una sinergia tra le due
realtà, attraverso proposte integrate ri-
volte alle famiglie e ai ragazzi che fre-
quenteranno il centro. 
“Mixité” è un luogo che raccoglie molte co-
se diverse, è un mondo da scoprire e allo
stesso tempo creare. Durante l’inaugura-
zione del 16 aprile, oltre alla presentazio-

ne del progetto, c’è stata la possibilità di ammirare una mostra fo-
tografica per custodire la memoria della vecchia Affori, gustare un
rinfresco e godere dell’esibizione musicale del duo “I carrettieri”.


