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      Al centro di queste giornate di studi, nate con la collaborazione e il contributo 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti, vi è l’esigenza di orientare lo studente nel proprio 
percorso di formazione affinché diventi cittadino responsabile e raggiunga quella vera 
autonomia di giudizio che è il portato di ogni libero pensiero.

Compito della scuola è infatti  quello di  fornire agli studenti gli strumenti perché essi 
sappiano consapevolmente cogliere nella realtà, della quale fanno parte, le contraddizioni, 
il malaffare, le connivenze alle quali spesso inconsapevolmente o consapevolmente siamo 
sottoposti.
L’intento dell’Associazione Libera è quello di sensibilizzare ed attivare, all’interno della 
società civile e del mondo della scuola, dispositivi educativi e strumenti efficaci al fine di far  
maturare nell’essere la pratica della giustizia e della legalità comunque e sempre.

Giovedì 14 Febbraio 2013 dalle ore 10.00 alle 13.00

A che gioco gioca la mafia?

 Convegno rivolto a studenti delle classi IV e V della scuola  superiore
presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Asti ( Piazzale de Andrè ) 

  con la partecipazione di:

Dott. A. Militerno Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Asti 

Moderatore Prof. Mario Renosio, Istituto Storico della Resistenza di Asti 

Don Marcello Cozzi vicepresidente di Libera (associazione nazionale contro le 
mafie).  

Autore del libro“Quando la mafia non esiste. Malaffari e affari della mala in 
Basilicata"

                                        Giuseppe Legato, giornalista de La Stampa

                      “ La presenza diffusa della ‘ndrangheta in Piemonte e nel Nord Italia"

                                       Gaetano Alessi, giornalista free lance, editorialista di 
Articolo 21, fondatore del giornale AdEst, vincitore nel 2011 della sezione giovani 

del Premio "Giuseppe Fava" per il giornalismo. Autore del libro “ Le eredità di 
Vittoria Giunti”.



Dibattito  aperto con tutti i relatori  presenti
Per motivi di capienza il numero massimo di studenti per scuola viene stabilito in 
20/25 presenze.
Le adesioni per  la partecipazione alle giornate devono pervenire entro l' 11 
Febbraio 2013 presso il seguente indirizzo: asti@libera.it Indicando:
Scuola 
Classe
Numero Studenti
Docente accompagnatore

Per informazioni: Gianna Corazza referente presidio insegnanti “Don B. Diana”Cell. 

345 4650072
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