
“Corruzione e criminalità organizzata: azioni contro l’illegalità” 

Progetto Libera il Bene 

 

                                                                                               “Il male c’è e si vede…..Il  bene c’è ma non si vede…”  

                                                                                                           Salvatore Natoli(Sul male assoluto- Nichilismo ei doli del Novecento, 2006) 

Il progetto  si inserisce nel solco della tradizione dell’Istituto di istruzione superiore “Vincenzo Benini”, che, 

dal 1992, dedica all’educazione alla legalità  e alla conoscenza del fenomeno mafioso  una serie di attività 

nelle classi. 

La finalità del progetto è diffondere, , sia all’interno della scuola, che sul territorio, alle scuole di diverso 

grado e alla cittadinanza,  la cultura della legalità e la conoscenza del pericolo rappresentato dalle mafie e 

dalla mentalità mafiosa nella nostra società. 

 Per questo motivo il progetto “Libera il bene” individua una serie di azioni volte, da un lato, a formare le 

nuove generazioni su questi temi e, dall’altro, a promuovere iniziative di cittadinanza attiva, che , in 

collaborazione con enti locali, associazioni locali e nazionali che si occupano del contrasto alla criminalità 

mafiosa, diffondano la conoscenza di questi temi e aumentino la consapevolezza della società sulle 

conseguenze negative del fenomeno mafioso per il sistema economico e per la qualità della convivenza . 

Partners del Progetto sono l’Osservatorio contro le mafie nel sud Milano, associazione locale che, dal 2010, 

dopo l’operazione Crimine Infinito,  fa informazione sul tema della criminalità organizzata al Nord e 

collabora con l’Istituto di Istruzione superiore Benini, presentando libri, realizzando readings, organizzando 

la settimana della legalità sul territorio;  l’associazione Addiopizzo di Palermo, che da anni intrattiene una 

proficua collaborazione con il Benini e con la scuola primaria di Melegnano; Libera , associazioni nomi e 

numeri contro le mafie; il Centro SAO di Milano, il Comune di Melegnano, Assessorato all’istruzione. 

Quest’anno il  progetto “Libera il bene” prevede il coinvolgimento di una classe prima AFM, di tre classi 

seconde AFM e di una classe IV RIM ,delle classi quinte del Liceo scientifico e dell’Istituto  tecnico e dei 

detenuti studenti del Benini  presso la Casa di reclusione di Opera nonché quello di studenti della scuola 

primaria di Melegnano e dell’Istituto Maffeo Vegio di Lodi. 

 L’istituto Benini, insieme alla scuola secondaria di primo grado di Mediglia, Sudest di Libera, e a moltissimi 

enti e associazioni del territorio del Sudest Milanese, alla rete che costituirà il Presidio Sudest di Libera. 

(Formazione) Nelle classi seconde è in atto la collaborazione con l’associazione antimafia Addiopizzo, che 

ha intrattenuto nel mese di ottobre, in occasione della settimana della legalità, organizzata 

dall’Osservatorio contro le mafie nel sud Milano, un incontro sul fenomeno del pizzo e sulla cittadinanza 

attiva contro la mafia. 

Lo stesso incontro è stato presentato alla cittadinanza melegnanese e ad alcune classi delle scuole di 

Dresano, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio mafie sud Milano. 

Su questo incontro i ragazzi produrranno nel mese di febbraio un articolo da destinare a un quindicinale 

locale, “Il Melegnanese”.(diffusione della cultura della legalità) 



Due classi seconde effettueranno un viaggio della legalità, dal 23 al 27 marzo 2015 ,denominato     ”Bellezza 

è impegno” con la collaborazione della neonata associazione di turismo etico 

“Addiopizzotravel”.(formazione) 

Su questa esperienza effettueranno un lavoro di restituzione con le classi della scuola primaria nel mese di 

ottobre, in occasione della settimana della legalità organizzata dall’Osservatorio mafie sud Milano. “A 

lezione di antimafia  dai ragazzi del Benini”.(Peer education) 

I ragazzi assisteranno a uno spettacolo proposto dall’OMSM al Maffeo Vegio di Lodi, “Le ribelli contro la 

mafia” il 5 marzo, coniugando il tema della giornata internazionale della donna con quello della ribellione 

delle donne alla mentalità mafiosa. Dopo lo spettacolo è previsto un dibattito tra gli studenti delle due 

scuole. Su questi testi i ragazzi produrranno poi delle letture durante il viaggio di istruzione a Palermo.  

La classe IV  Rim collabora con l’associazione Libera  a un Progetto di impresa formativa simulata su un 

terreno confiscato alle mafie al fine di produrre un bene che promuova l’attività di Libera.(cittadinanza 

attiva) 

Questa stessa classe insieme alla I CAfm ha collaborato al progetto “Scopri il bene di Libera”, partecipando 

a un incontro di formazione con un esperto  di LIBERA e visitando un bene confiscato alle mafie a Milano 

nel mese di novembre. Si è poi cimentata nell’immaginare la destinazione da dare a un bene confiscato alle 

mafie presente sul nostro territorio e  collabora con i giornali locali per la pubblicizzazione di questa 

esperienza Per il prossimo anno parteciperà attivamente al Festival dei beni confiscati alle mafie con Libera 

coinvolgendo anche la scuola primaria.(azione di cittadinanza attiva) 

Il 21 MARZO di quest’anno la IV RIM parteciperà alla giornata della memoria e dell’impegno a Bologna con 

Libera e di questa esperienza relazionerà alle altre classi della scuola ilo 23 maggio, in occasione 

dell’anniversario della strage di Capaci e alle altre scuole superiori della città, in occasione di un open day-

workshop nel mese di ottobre in collaborazione con l’Osservatorio contro le mafie nel sud Milano, di cui 

fanno parte, oltre a Melegnano, 15 Comuni del Sud Milano e un comune del Lodigiano.(azione di 

cittadinanza attiva) 

Tutte le classi seconde del Tecnico  e alcune del LSU parteciperanno a incontri sulla legalità e Costituzione  

organizzate da un esperto del Comune di Lodi e ne relazioneranno in occasione dell’open day nel mese di 

ottobre, con la collaborazione del personale ATA dell’istituto Benini.(formazione e disseminazione 

dell’esperienza) 

Le classi quinte dell’Istituto hanno svolto un corso di formazione sul carcere con un esperto che è stato 

Garante dei diritti dei detenuti per la provincia di Milano e di Monza Brianza negli anni passati e si 

recheranno in carcere per conoscere questa realtà e avere un incontro su chi ha violato la legalità, spesso 

facendo parte di associazioni mafiose.(formazione)   

Nel mese di ottobre la futura quinta C rim seguirà un corso sull’economia legale e l’economia mafiosa a 

cura del Centro Saveria Antiochia Omicron di Milano, diretto da Jole Garuti.(formazione) utile ai fini di 

approfondire l’impresa mafiosa e la cosiddetta zona grigia della legalità. 

Referente del progetto è la prof. Sara Marsico 

 


