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UNA SCUOLA PER TUTTE E TUTTI
La volontà di divulgare oltre i confini universitari i contenuti
innovativi prodotti in ambito accademico, in materia di
Sociologia e Storia della criminalità organizzata, ha spinto un
gruppo di professionisti, studenti, ricercatori e collaboratori
del Prof. Nando dalla Chiesa alla creazione di una Scuola
Popolare Antimafia volta a raggiungere anche cittadine e
cittadini che, per varie ragioni, non riuscirebbero a usufruire
dell’offerta formativa universitaria.
Una scuola che sappia contemporaneamente formare e aggregare
nuovi soggetti impegnati a vario livello nel contrasto alla
criminalità organizzata.
L'iniziativa, sviluppata grazie alla collaborazione tra la
Cooperativa K-Pax Onlus (da più di un decennio attiva nel lavoro
sociale sul territorio della città e della provincia bresciana),
CROSS (Osservatorio sulla criminalità organizzata) e la
redazione web di Stampo Antimafioso, ha visto Brescia come prima
sede dell’innovativo progetto pilota, ed è sostenuta
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, dai
sindacati CGIL, CISL, UIL Brescia, da Libera Brescia e dal
Comitato Antimafia di Brescia Peppino Impastato. 

Brescia è la seconda provincia lombarda per numero di beni 
confiscati alla criminalità organizzata. 

Numerose inchieste evidenziano lo storico radicamento 
sul territorio di cosa nostra, camorra e 'ndrangheta. 

Il contrasto del fenomeno mafioso richiede 
una cittadinanza consapevole e attiva: 

per questo nasce la Scuola Popolare Antimafia.

SCUOLA POPOLARE ANTIMAFIA

https://it-it.facebook.com/ComitatoAntimafiaDiBresciaPeppinoImpastato/


19/09/22 | Introduzione e Cosa Nostra 
Prof. Nando dalla Chiesa – Università degli Studi di Milano
Dott. Alessandro Sipolo - Cooperativa K-Pax Onlus 
26/09/22 | Camorra 
Dott. Ciro Dovizio – Università degli Studi di Milano
03/10/22 | 'Ndrangheta 
Dott.ssa Ilaria Meli – Sapienza Università di Roma 
10/10/22 | Colonizzazione del Nord: il caso Reggio Emilia
Dott.ssa Federica Cabras - Osservatorio CROSS
17/10/22 | Mafia romana
Dott.ssa Ilaria Meli – Sapienza Università di Roma
24/10/22 | Diritto e legislazione antimafia
Prof.ssa Stefania Pellegrini – Università degli Studi di Bologna
07/11/22 | Mafie, rifiuti e ambiente
Dott. Thomas Aureliani - Osservatorio CROSS
14/11/22 | Storia del movimento antimafia
Dott. Mattia Maestri - Stampo Antimafioso
21/11/22 | La scuola italiana nella lotta alla mafia
Dott.ssa Valeria Biasco - Università degli Studi di Milano
28/11/22 | Criminalità economica
Prof. Nando dalla Chiesa – Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Eleonora Montani - Università Bocconi

PROGRAMMA

Orario lezioni 20:30-22:30



Sono disponibili 2 modalità di frequenza:

In PRESENZA
70 posti presso il  
MO.CA – centro per le nuove culture sito all'interno del
Palazzo Martinengo Colleoni
Via Moretto 78, Brescia. 
COSTO ISCRIZIONE 60 EURO.

ONLINE
Le lezioni saranno visibili in differita, 4 giorni dopo il
corso in presenza, tramite link d'accesso esclusivo.
COSTO ISCRIZIONE 30 EURO.    

LE ISCRIZIONI APRONO IL 24 GIUGNO 2022
 E

CHIUDONO IL  22 LUGLIO 2022 
 
Per iscriversi occorre:
1 - Registrarsi qui https://bit.ly/3mQXEo4
2.1 - PER GLI ISCRITTI ONLINE
Una volta compilato il form di cui sopra, sarà possibile
procedere con il pagamento senza necessità di aspettare
ulteriori conferme da parte nostra.
 
2.2 - PER GLI ISCRITTI IN PRESENZA
Prima di effettuare il bonifico attendere conferma tramite 
e-mail di disponibilità effettiva di posto. 
Solo successivamente, su nostra esplicita richiesta,
procedere al pagamento.

ISCRIZIONI

https://docs.google.com/forms/d/1QFHtRxa_n50UR5Fgf21lZKqw36C0capVjXSi38OyNhE/edit


Per ulteriori informazioni
claudio.campesi@k-pax.eu




