
	

	
PROGRAMMA	DELL’ANNO	ACCADEMICO	2015/2016	

SALA	DEI	GRUPPI	PARLAMENTARI	-	MONTECITORIO	-	12/10/2015	
	
Azioni	Educative		
	
- Corsi	e	incontri	presso	le	Scuole:	

	
• Significato	di	Cosa	è	legale	e	cosa	non	lo	è;		
• Uguaglianza	e	legalità:		
• Conoscere	la	Costituzione	della	Repubblica	Italiana;		
• Conoscere	le	Istituzioni	Italiane	ed	Europee;	
• Imparare	a	riconoscere	gli	“illegali”	comportamenti	quotidiani;		
• Cosa	è	la	criminalità	organizzata;	
• Imparare	a	diffondere	la	cultura	della	legalità:	dalla	famiglia	agli	amici;	
• Creazione	di	uno	sportello	 informativo	multimediale	a	disposizione	delle	
Scuole	 di	 ogni	 ordine	 per	 informare,	 sensibilizzare	 e	 per	 rispondere	 a	
richieste	di	aiuto/bisogno	didattico	per	progetti	sul	tema	della	legalità;		

• Creazione	di	una	Piattaforma		Cineforum	internazionale	contenente	le	più	
importanti	 opere	 cinematografiche	 sul	 tema	 della	 legalità/criminalità	 e	
raccolta/concorso	di	riflessioni,	temi,	disegni,	manufatti,	ecc..	dei	ragazzi;	

• Creazione	della	Biblioteca	della	legalità;		
• Visite	guidate	e	commentate	ai	luoghi	della	legalità;	
• I	Grandi	Uomini	e	gli	Eroi	della	legalità	passati	e	presenti.	
	

Azioni	di	alto	valore	sociale	
	
- Proposte	istituzionali:	

	
• Progettazione	 di	 un	 modello	 di	 gestione	 innovativa	 in	 ambito	
penitenziario,	 rivolto	espressamente	alla	 fase	detentiva	di	 fine	pena,	così	
da	 	 accompagnare	 il	 recluso	 lungo	 il	 percorso	 finale	 	 di	 detenzione	 e	
prepararlo	 al	 più	 inclusivo	 rientro	nel	 sociale.	 Il	modello	 contempla	 uno	
scenario	 nel	 quale	 il	 detenuto	 sia	 costantemente	 impegnato	 in	 attività	
lavorative	(differenziabili	da	caso	a	caso)	che,	ad	un	tempo,		valorizzino	le	



	

sue	potenzialità,	gratifichino	il	suo	impegno	e	creino	continue	occasioni	di	
contatto	con	il	mondo	esterno.	

• Progettazione	e	realizzazione	di	una	piattaforma	di	Equity	Crowdfunding	
Transnazionale	 	 donation-based	 finalizzata	 a	 far	 avvicinare	 il	 grande	
pubblico	al	 tema	della	 legalità	ed	a	 farlo	 impegnare	 in	prima	persona	su	
progetti	necessari	per	 la	 realizzazione	del	 “Piano	 Transnazionale	 della	
Legalità”	 che	 quest’anno	 prende	 avvio	 dal	 nostro	 Parlamento	 della	
legalità	 internazionale.	Ci	stiamo	impegnando	per	offrire	una	prospettiva	
di	cambio	di	paradigma	nei	processi	di	approccio	alla	cultura	della	legalità,	
facendo	diventare	tabu	tutto	ciò	che	è	illegale:	Il	comportamento	mafioso	
sarà	 interdittivo	 e	 preclusivo	 di	 ogni	 altra	 azione	 	e	 sarà	 ricompreso	 in	
un’area	di	comportamenti	e	consuetudini,	dichiarata	"	proibita".	
	

Collaborazioni		
	
- L’anno	 accademico	 sarà	 arricchito	 anche	 con	 interventi	 del	 Presidente	
Prof.	Nicolò	Mannino	al	seminario	di	Strumenti	e	tecniche	di	Public	Private	
Partnership	 in	 Università	 Sapienza,	 tenuto	 dal	 prof.	 Carlo	 Pacella,	
coordinatore	scientifico	del	Parlamento	della	legalità.	

- E’	 prevista	 la	 collaborazione	 dell’Istituto	 di	 Studi	 Europei	 Alcide	 De	
Gasperi	 -Scuola	 post-universitaria	 di	 Studi	 Europei,	 Ente	 Morale	
sottoposto	 alla	 vigilanza	 del	 Ministero	 dell’Istruzione,	 dell'Università	 e	
della	 Ricerca	 con	 lo	 scopo	 di	 promuovere,	 sul	 piano	 nazionale	 e	
internazionale,	 iniziative	 scientifiche	 e	 didattiche	 per	 il	 progresso	 delle	
discipline	attinenti	ai	diversi	aspetti	della	cooperazione	e	dell'integrazione	
in	Europa.	I	Corsi	organizzati	con	il	De	Gasperi	saranno	anche	messi	nella	
piattaforma	della	Biblioteca	della	legalità.	Nello	svolgimento	della	propria	
attività,	 l'Istituto	 è	 in	 collegamento	 con	 le	 organizzazioni	 internazionali	
europee	-	in	particolare	l'Unione	europea	(UE)	-	ed	euro-atlantiche.	

- Per	 la	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 della	 	 piattaforma	 di	 Equity	
Crowdfunding	 Transnazionale	 ci	 si	 avvarrà	 del	 supporto	 scientifico	 del	
Dipartimento	 nazionale	 di	 information	 technology,	DI.NA.I.	Garibaldi	
CSE,	 organismo	 pubblico	 istituito	 per	 l’affiancamento	 alle	 Pubbliche	
Amministrazioni	 su	 progetti	 di	 multimedialità	 e	 media	 intelligence,	 che	
abbiano	 particolare	 riguardo	 a	 soggetti	 con	 disagio	 sociale,	 ed	 al	 quale	
collabora	in	qualità	di	esperto	il	Segretario	generale	del	Parlamento	della	
legalità	internazionale,	Dott.	Giovanni	D’Alascio.	

- La	 disseminazione	 culturale	 delle	 attività,	 dei	 progetti	 e	 degli	 output	
scientifici	 prodotti,	 avverrà	 con	 l’ausilio	 del	 Consorzio	 Interscolastico	
Nazionale	 Prevenzione	 ed	 Educazione	 e	 del	 Centro	 di	 Ricerca	
Sperimentale	 in	 Economia	 e	 Scienze	 Sociali	 -ente,	 iscritto	all’anagrafe	
nazionale	 delle	 ricerche	 del	 MIUR-	 ai	 quali	 il	 Parlamento	 della	 legalità	
internazionale	aderisce.	


