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Il corso è strutturato per un numero massimo  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI E MODALITÀ 
D’ISCRIZIONE CONSULTARE IL SITO DEL CORSO
www.socpol.unimi.it/summerschool/organizedcrime 
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ATTIVITÀ DIDATTICA

DESTINATARI 

Il 2016 è stato un anno di critiche e accuse roventi contro l’Antima-
fia, fino a far scrivere di annus horribilis del movimento. Eppure 
la lotta contro la mafia continua a suscitare impegno e passioni, 
soprattutto tra le giovani generazioni. Che cosa sta accadendo? 
Davvero il movimento antimafia è una entità speculare a quella 
che dichiara di combattere? In che misura i suoi successi attrag-
gono opportunisti in cerca di popolarità per raggiungere posizioni 
di potere? E quanto dà fastidio al sistema una domanda di legalità 
esigente? Perché e come, soprattutto, fare oggi antimafia?
La sesta edizione della Summer School in Organized Crime della 
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi di Milano, un appuntamento ormai fisso per la comunità scienti-
fica e civile, vuole offrire anche quest’anno un’importante occasione di 
formazione e confronto su questioni di estremo rilievo che interroga-
no in profondità la “società degli onesti”, le sue certezze, le sue culture.
L’obiettivo è di trasferire in un’aula universitaria una problematica 
complessa che può essere affrontata con successo solo alzando il 
patrimonio di cultura critica con cui leggere e misurare fatti e conte-
sti. L’obiettivo è, ancora, di trarre da decenni di esperienze e conflitti 
il senso di un lungo, faticoso cammino, e delle sue conquiste. E di 
trarne le indicazioni indispensabili per evitare che l’antimafia diven-
ti una semplice variante del paesaggio sociale, partecipe delle sue 
culture e delle sue contraddizioni.

Il corso si terrà tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Milano. Le lezioni saranno tenute da docenti di fama nazionale 
e internazionale: professori e ricercatori universitari, magistrati ed 
esponenti di rilievo delle istituzioni politiche e formative, giornalisti 
e rappresentanti dell’associazionismo civile e antimafia. 

 _ quadri di amministrazioni pubbliche, di aziende private o del terzo 
settore interessati a conoscere meglio il rapporto tra Organized 
Crime e società, e a difendere le proprie organizzazioni dalle infil-
trazioni mafiose;

 _ politici, consiglieri comunali, sindacalisti, dirigenti di movimenti civi-
li e sociali o di associazioni di categoria;

 _ esperti in materia di criminalità organizzata, con profili professio-
nali e interessi diversificati (dall’economia alla politica, dalla sanità 
all’urbanistica);

 _ ricercatori, dottorandi, studenti desiderosi di elevare il proprio pa-
trimonio di conoscenze e riflessioni sul fenomeno mafioso e sul suo 
rapporto con il sistema sociale;

 _ insegnanti impegnati in percorsi avanzati di docenza e formazione 
sui temi della legalità e della cittadinanza;

 _ esponenti delle forze dell’ordine e della polizia locale; 
 _ personale dell’amministrazione della giustizia; 
 _ giornalisti, professionisti dell’informazione e della comunicazione; 
 _ membri di associazioni di volontariato attive nel contrasto della 

mafia e della corruzione, nonché nella promozione di politiche di 
legalità;

 _ cittadini responsabili. SUMMER SCHOOL 



 POMERIGGIO
TE LA DO IO L’ANTIMAFIA. 
MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE 
Introduce e coordina Ombretta Ingrascì, Università degli Studi di Milano
14.30 › 16 Bruno Vespa, Salvo Riina e contorno 
 Intervento iniziale di Sergio Splendore
 Università degli Studi di Milano 
 
17 Proiezione del film 

 LA NOSTRA TERRA
 di Giulio Manfredonia  

Venerdì 16 settembre CAMMINI 
MATTINO 

L’ANTIMAFIA TRA SOCIETÀ E STATO  
Introduce e coordina Stefania Pellegrini, Università di Bologna 
Alma Mater Studiorum
9.30 › 11 Il ruolo dell’antimafia sociale. 
 La supplenza                      
 don Marcello Cozzi
 Libera 
11.30 › 13 Il ruolo dello Stato. 
 Da Milano alla Sicilia e ritorno 
 Ilda Boccassini 
 Direzione Distrettuale Antimafia Milano

 POMERIGGIO
LA LUNGA MARCIA DELLE ISTITUZIONI 
14.30 › 15.30 Il ruolo della Commissione 
 parlamentare antimafia 
 Rosy Bindi
 presidente della Commissione 
 parlamentare antimafia 
15.45 › 16.30 Dalle istituzioni giudiziarie 
 alle istituzioni politiche 
 Pietro Grasso
 presidente del Senato 
16.30 Note di sintesi e conclusioni 
 Nando dalla Chiesa
 Università degli Studi di Milano 
 

17 CONSEGNA DEI DIPLOMI

Lunedì 12 settembre   MEMORIE  
MATTINO 

LA STORIA DELL’ANTIMAFIA
9 Accoglienza 
9.30 › 10 Saluto introduttivo 
 Antonio M. Chiesi

 Università degli Studi di Milano  

10 › 11.15 Quotidianità ed eroismi.  
 Donne, ragazzi e uomini di Stato 
 Nando dalla Chiesa
 Università degli Studi di Milano 
11.15 › 13 Uno studio di caso.  
 Davanti alla mattanza:  
 Palermo, 1979-1992 
 Attilio Bolzoni
 La Repubblica
 POMERIGGIO
LA GIUSTIZIA DIFFICILE 
14.30 › 16 Il ruolo della magistratura: 

 tra processi e politica 
 Gian Carlo Caselli
 magistrato 
16.30 › 18 Il ruolo della magistratura calabrese: 
 tra giustizia e protezione sociale             
 Alessandra Cerreti
 Dda di Milano 

Martedì 13 settembre  IMMAGINI 
MATTINO 

L’INVENZIONE DEL PRESENTE. 
MOBILITARSI CONTRO LA MAFIA 
9.30 › 11 Un caso di mobilitazione | 1. 
 La lotta contro l’ecomafia  
 nella provincia di Cosenza 
 Sabrina Garofalo
 Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro             

11.30 › 13 Un caso di mobilitazione | 2. 
 Il processo Lea Garofalo a Milano 
 Martina Mazzeo
 Università degli Studi di Milano; 
 in collaborazione con Marika Demaria 
 (“Narcomafie”)
 e con il presidio Lea Garofalo di Libera Milano  

 POMERIGGIO
SE L’ANTIMAFIA È DONNA.  
Introduce e coordina Serena Uccello, Il Sole 24 Ore
14.30 › 16 Il movimento delle donne. 
 Protagoniste, culture, linguaggi  
 Alessandra Dino
 Università degli Studi di Palermo     
16.30 › 18 La defezione femminile.  
 Biografie e contesti 
 Ombretta Ingrascì
 Università degli Studi di Milano 

Mercoledì 14 settembre SFIDE
MATTINO 

SARANNO I GIOVANI.  
OVVERO L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ   
9.30 › 11 Napoli. Abbandono scolastico 
 e lotta alla camorra 
 Cesare Moreno 
 presidente dei Maestri di strada 
11.30 › 13 Palermo. La pedagogia dell’antimafia  
 Pia Blandano
 preside liceo “Regina Margherita”

 POMERIGGIO
FAMIGLIE E FAMILIARI 
14.30 › 16 Le frontiere dell’educazione: 
 tra scuola, famiglie e territori 
 Marco Rossi Doria
 insegnante, esperto di politiche educative 
16.30 › 18 “Una nuova, più nobile mafia”: 
 i familiari delle vittime   
 Testimonianze di Margherita Asta 
 e Daniela Marcone  

Giovedì 15 settembre  TRAPPOLE 
MATTINO 

ANTIMAFIA CANAGLIA. 
PARASSITISMI, OPPORTUNISMI, IMBROGLI  
Introduce e coordina Nando dalla Chiesa, Università degli Studi di Milano 
9.30 › 11 Per una critica politica dell’antimafia 
 Umberto Santino
 Centro Impastato, Palermo            
11.30 › 13 Mitologie e convenzioni dell’antimafia 
 Marco Santoro
 Università di Bologna Alma Mater Studiorum


