
“CONOSCERE LA CORRUZIONE PER PREVENIRLA”

 

LINEE DEL PROGETTO:

Il progetto si propone, attraverso diverse fasi, di  INFORMARE E SENSIBILIZZARE GLI 
STUDENTI  E  GLI  INSEGNANTI  DEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI  SUPERIORI 
DELL’ASTIGIANO  SULLE  TEMATICHE  RELATIVE  ALLA  LOTTA 
CORRUZIONE e  di promuovere  la  legalità  e  la  giustizia,  all’educazione  al  senso  civico  e 
democratico e all’impegno contro ogni forma di corruzione.
Dopo avere analizzato i vari aspetti della crisi, questa proposta sorge come la naturale evoluzione 
del  primo ciclo di  incontri  e  intende partire da un’analisi  dell’esistente  per  informare e fornire 
messaggi costruttivi alle giovani generazioni continuamente bombardate da esempi negativi.
A  questo  proposito  il  progetto,  prendendo  come  target  di  riferimento  gli  ISTITUTI 
SCOLASTICI SUPERIORI del territorio di Asti e provincia, intende sviluppare un percorso di 
incontri in grado non solo di fornire gli strumenti per una migliore e più approfondita comprensione 
del fenomeno corruzione in Italia e delle sue implicazioni nella vita di tutti noi, al Sud come al 
Nord, ma anche di sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sulle forme di resistenza che la società 
civile  ha  saputo  opporre  a  questo  fenomeno.  Il  percorso  non  mancherà  inoltre  di  focalizzare 
l’attenzione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose al Nord.

Il  progetto  inoltre,  anche  attraverso  le  TESTIMONIANZE  DI  DIVERSI  ATTORI  ED 
ESPERTI  DEL SETTORE,  fungerà da momento  di  incontro,  conoscenza e  confronto tra  il 
mondo scolastico, quello istituzionale e quello associativo, con l’obiettivo di innescare un trend di 
partecipazione ed interesse da parte di studenti, insegnanti e cittadinanza riguardo al tema della lotta 
alla corruzione.

E’  previsto  infine  un  EVENTO  CONCLUSIVO dell’iter  progettuale  rivolto  all’intera 
cittadinanza così come alle Istituzioni e alle associazioni locali – oltre che naturalmente alle classi 
degli  Istituti  precedentemente  coinvolti  nell’iter  formativo  –  che  fungerà  da  MOMENTO 
PUBBLICO DI CONFRONTO , in relazione alle principali tematiche e attività di contrasto del 
fenomeno mafioso portate avanti nel territorio. Da sottolineare inoltre che il valore aggiunto di tale 
progetto  sta  non  solo  nell’ottimo  livello  dei  relatori  e  degli  eventuali  testimoni  chiamati  ad 
intervenire, ma anche nella capacità di fare “rete” fra le differenti realtà presenti sul territorio.
I  relatori  sono  stati  individuati  nell’ambito  Universitario,   Istituzionale,  nel  mondo 
dell’associazionismo, e del giornalismo specializzato su questi temi.
Il  progetto  si  articola  in  tre  INCONTRI/LEZIONI,  che  intendiamo caratterizzare  non come 
lezioni frontali, ma come momenti attivi, di scambio volti a coinvolgere i ragazzi, affinché questi  
possano essere davvero considerate esperienze, più che un mero scambio di nozioni.
Per questa ragione è stato chiesto ad ogni relatore di inviare i supporti didattici pensati per ogni  
singolo evento (ppt, documenti ecc..) prima dell’incontro, in modo che i ragazzi abbiano il tempo di 



riflettere ed elaborare domande, interventi e riflessioni sugli argomenti proposti guidati dai loro 
insegnanti.
 Per la realizzazione di questo progetto abbiamo potuto contare sulla preziosa collaborazione di:
Riparte il futuro

Promossa da Libera e Gruppo Abele, è la più grande campagna digitale contro la corruzione mai  
organizzata in Italia. Riparte il futuro è una campagna apartitica e trasversale che ha per obiettivo 
quello di  contrastare il fenomeno della corruzione accanto a Libera e al Gruppo Abele, legandosi 
alla storia di Don Luigi Ciotti, vuole continuare questa battaglia civile  con mezzi nuovi.
Libera Asti:

 ASSOCIAZIONI,  NOMI E NUMERI  CONTRO LE MAFIE  è nata il 25 marzo 1995 
con  l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. 
Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente  impegnate  per  costruire  sinergie  politico-culturali  e  organizzative  capaci  di 
diffondere  la  cultura  della  legalità.  La  legge  sull'uso  sociale  dei  beni  confiscati  alle  mafie, 
l'educazione  alla  legalità  democratica,  l'impegno  contro  la  corruzione,  i  campi  di  formazione 
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni 
di  Libera.  Libera  è  riconosciuta  come associazione  di  promozione  sociale  dal  Ministero  della 
Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 2012 è 
stata inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è 
l'unica organizzazione italiana di "community empowerment". 

Con il patrocinio di:

http://theglobaljournal.net/


PRIMA LEZIONE, 5 FEBBRAIO ORE 10.00, DURATA 2H
PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO ASTISS
INCONTRO CON IL PROFESSORE ROCCO SCIARRONE   (POSTI DISPONIBILI 200)
Docente di Sociologia Generale presso l’Università di Torino
Da oltre 15 anni studia con analisi teoriche e ricerche empiriche, il fenomeno delle mafie 
italiane, in particolare il radicamento territoriale nelle aree di genesi storica, i processi di  
espansione in nuove aree, i  rapporti  con la sfera legale dell’economia e della politica, i  
meccanismi di riproduzione delle reti mafiose. È direttore di LARCO (Laboratorio di analisi  
e ricerca sulla criminalità organizzata) presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società  
dell’Università di Torino.



Un  primo  incontro  dedicato  ad  inquadrare  il  fenomeno  della  corruzione  e  della  criminalità 
organizzata  in  Italia,  osservato  sia  nelle  sue  specificità  nazionali  sia  attraverso  comparazioni  a 
livello  internazionale.  Si  analizzerà,  in  particolare,  il  fenomeno  mafioso,  con  attenzione  alle 
relazioni di collusione e di complicità, ai processi di radicamento territoriale e di espansione nel 
Nord Italia.
Si  approfondirà  come  la  corruzione  investa  tutti  gli  ambiti  della  vita  quotidiana  per  fare 
comprendere come questo fenomeno impatti  realmente sulla  vita  di ognuno di  noi,  cercando di 
delineare quali sono i fattori di “vulnerabilità” e i comportamenti che possono essere considerati "a 
rischio". Centrali saranno i riferimenti a casi concreti e sarà tematizzato il rapporto tra legalità e 
illegalità con particolare riferimento al funzionamento della politica e dell'economia. 

SECONDA LEZIONE, GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO ORE 10.00, DURATA 2H
PRESSO IL POLO UNIVERSITARO ASTISS (POSTI DISPONIBILI 200)
INCONTRO CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
DOTT. GIORGIO MARIA ANTONIO VITARI
Tra i diversi compiti della Procura della Repubblica, cioè quello della repressione dei reati. Si tratta 
di una testimonianza importante per capire i diversi ruoli.
Nell’analizzare uno o più  casi specifici, verificatisi nel nostro territorio, verrà illustrato ai ragazzi 
l'iter che si segue in questi casi. Da dove inizia e dove esso termina e i diversi attori che entrano in 
gioco.  Si  intende analizzare  in  questo incontro  i  rapporti  di  causa  effetto  tra  il  comportamento 
corrotto e gli effetti osservabili che questo provoca sulla vita delle persone coinvolte direttamente e 
indirettamente. 
Verrà approfondito il ruolo della Procura, il suo lavoro di Sorveglianza sull’osservanza delle leggi e 
sulla  pronta e regolare amministrazione della giustizia,  sulla  Tutela  dei diritti  dello  Stato,  delle 
persone giuridiche e degli incapaci, un lavoro intenso per ciò che riguarda poi la repressione dei  
reati.
Con  questo  appuntamento  si  intende  fare  conoscere  ai  ragazzi  come si  fronteggia  un  caso  di 
corruzione. Si affermerà il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria. Al 
tempo stesso si perseguirà l'obiettivo di stimolare negli studenti una maggiore consapevolezza del 
ruolo rivestito da chi opera per fare rispettare le leggi,  quelle figure vicini a tutti i cittadini, di cui  
tutelano il bene fondamentale delle libertà economiche.

TERZA LEZIONE, MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO ORE 10.00, DURATA 2H
PRESSO POLO UNIVERSITARIO ASTISS (POSTI DISPONIBILI 200)
INCONTRO CON LEONARDO FERRANTE– RESPONSABILE SCIENTIFICO DI RIPARTE IL FUTURO
Riparte il futuro, promossa da Libera e Gruppo Abele, è la più grande campagna digitale 
contro la corruzione mai organizzata in Italia. L’obiettivo della nostra battaglia, apartitica  
e  trasversale,  è  combattere  con  mezzi  nuovi  uno  dei  più  gravi  problemi  che  affligge 
l’Italia e penalizza la vita quotidiana di tutti gli italiani.
Un terzo incontro per capire cosa può fare la società civile per prevenire e combattere la corruzione.  
La corruzione permette l’accesso della criminalità organizzata alle istituzioni. Un politico corrotto 
dalle mafie non sarà mai una garanzia per il Paese: perennemente sotto ricatto criminale e al tempo 
stesso forte della protezione mafiosa, potrà sottrarsi al processo democratico e contaminarlo. D’altra 
parte i clan che corrompono un politico potranno facilmente accedere al mercato legale (appalti per 
opere pubbliche, forniture e servizi, operazioni immobiliari e speculazioni urbanistiche, gestione dei 
rifiuti). Tutto ciò è reso possibile dallo scambio elettorale politico-mafioso senza che sia necessario 
ricorrere  ad  alcuna forma di  violenza.  Rompere  il  patto  corrotto  tra  organizzazioni  criminali  e 
politica è il primo indispensabile passo da compiere per ricostruire il patto sociale.
Incontro con chi, attraverso il progetto “Riparte il futuro”, opera attraverso un’importante campagna 
su tutto il territorio nazionale per coinvolgere attivamente i cittadini, non solo a prendere coscienza 
del fenomeno, ma a impegnarsi concretamente firmando petizioni su singoli casi specifici.



Capiremo come “Riparte il futuro” si è proposto e si propone di mettere i bastoni tra le ruote alla 
corruzione. Come si fa e da dove si parte, ne parliamo insieme

INCONTRO FINALE, MARTEDI’  24 FEBBRAIO ORE 10.00 AL TEATRO ALFIERI (POSTI DISPONIBILI 
600) DURATA 2H
SERGIO RIZZO – GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA E SCRITTORE
CARLO BONINI – GIORNALISTA DI REPUBBLICA E SCRITTORE
Sergio Rizzo è responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera  , in 
passato ha lavorato per Milano Finanza  , Il Mondo   e Il Giornale  .
È coautore con Gian Antonio Stella del libro-inchiesta sul mondo politico italiano La casta, che con 
oltre 1.200.000 copie e ben 22 edizioni è stato uno dei volumi di maggior successo del 2007 e ha 
aperto  un vasto dibattito  sulla  qualità  della  classe  dirigente  nazionale e  sul  suo rapporto con i 
cittadini-elettori.
Nel corso della sua carriera ha affrontato direttamente e più volte il tema della corruzione in diversi 
ambiti,  nell’incontro  con  i  ragazzi,  insieme  a  Carlo  Bonin,  offrirà  un  approccio  diverso, 
giornalistico, nell’affrontare questo tema. 
Carlo  Bonini  dopo  aver  lavorato  per  il  Manifesto  e  il  Corriere  della  Sera,  dove  si  è  
occupato di cronache giudiziarie, è diventato inviato del quotidiano la Repubblica  . 
Per Einaudi nel 2013 pubblica il libro Suburra, scritto con  Giancarlo De Cataldo che in un certo 
modo ha anticipato lo scenario dell’inchiesta “Mafia Capitale”.  Suburra racconta una criminalità 
che si è spogliata del suo già modesto quadro culturale di riferimento. Una criminalità allo sbando 
che riflette un paese allo sbando e, infatti, il quadro di connivenza col mondo del potere ufficiale, 
trattandosi di Roma, si fa corposo, organico, indissolubile,  al punto di finire per confondere, in 
termini  di  comportamento  e  di  orizzonti  culturali,  il  cardinale  con  il  killer,  il  politico  con  lo 
spacciatore. Se nella forma hanno ruoli diversi, nella sostanza appaiono pedine dello stesso mondo. 
Svuotate non solo di ideali, ma anche di desideri.
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