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RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA “LE MIMOSE DELLA LEGALITA’” NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “IL FLORIANI PER LA LEGALITA’”  A.S. 2021/2022 

A cura delle referenti della Legalità, Prof.sse Galasso e Bonanzinga 

 

Rispetto alle attività di promozione della cultura della legalità, svolte in 

collaborazione con il CPL, sono state svolte le seguenti iniziative: 

- 25 novembre 2021, in occasione della giornata contro la violenza di genere: 

incontro – dibattito presso il CINETEATRO di Oreno con l’On. Piera Aiello e le 

autorità del territorio (Nucleo Carabinieri di Vimercate, Rappresentanti del 

Centro Antiviolenza di Vimercate e dei CC di Vimercate, l’Associazione Donne 

e Diritti di Vimercate, la Dott.ssa Valentina Villa, criminologa, Dott. Fabrizio 

Annaro, Direttore del “Dialogo di Monza” di Vimercate). L’iniziativa è stata 

promossa e organizzata di concerto con il Movimento Agende Rosse di 

Vimercate e ha coinvolto 10 classi del triennio e 6 docenti, nonché il Dirigente 

Scolastico. Una delle classi, in particolare, ha realizzato una panchina, simbolo 

della violenza di genere. Altre classi hanno presentato degli elaborati in ppt 

relativi al rapporto tra mafia e violenza sulle donne. In occasione di questo 

evento sono state sostenute, dall’IIS V. Floriani, le seguenti spese: 100 euro 

come contributo per l’affitto del Teatro e circa 60 euro per l’acquisto di 

materiali necessari per la realizzazione della panchina. 

- Nel periodo tra gennaio e aprile 2022 due classi del triennio, con la 

collaborazione di due docenti, hanno svolto un percorso di cineforum e analisi 

di cortometraggi sullo studio del fenomeno mafioso. In ragazzi hanno 

prodotto degli elaborati, anche utilizzati a fini didattici. 

- 22 maggio 2022: marcia, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci,  

intitolata “Ca-paci di scegliere”. Evento organizzato in collaborazione con il 
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movimento Agende Rosse di Vimercate che ha coinvolto, con il supporto del 

CPL, l’intera cittadinanza. Una classe ha realizzato dei fiori di carta che sono 

stati distribuiti, al termine della marcia, a tutti gli invitati. 

- 26 maggio 2022: partecipazione all’evento “La memoria e l’impegno”, 

realizzato dal CPL di Monza e Brianza. In rappresentanza dell’IIS Floriani è 

stata coinvolta una classe del triennio, accompagnata da due docenti. 

 

 

 


