
 

 
 
 

 

 

 

“ Educare alla legalità significa promuovere e diffondere una cultura rispettosa dei valori 

democratici e dei principi della Costituzione italiana. 

Democrazia, giustizia sociale, solidarietà, nonviolenza, trasparenza, verità non possono 

essere soltanto parole, belle e astratte. Sono valori che ci impegniamo a testimoniare, a 

rendere visibili ogni giorno nel lavoro e nello studio, nei comportamenti pubblici e privati. 

Questo è possibile solo se mettiamo al centro una cultura della legalità, cioè del rispetto 

delle regole, del patto di convivenza che sancisce il nostro essere cittadini, soggetti di 

diritti e doveri. 

Cultura della legalità vuol dire ricostruire le regole: nella società, nelle istituzioni, 

nell’economia, nell’informazione. 

Senza regole la stessa legge, anziché tutelare e garantire gli interessi dei deboli, diventa 

terreno di conquista dei poteri forti. Le regole sono l’impalcatura del patto sociale, della 

convivenza, della democrazia ”. 

 

Don Luigi Ciotti 

 



          

 
 

PROGRAMMA 

Sabato 12 Aprile: ore 10.00 ritrovo presso la Scuola Primaria di Cavernago 

   ore 10.10 partenza del corteo verso la Biblioteca Comunale 

ore 11.00 inaugurazione dell’”Angolo della Legalità”  presso la Biblioteca  

___________________________________________________________________________________________ 

Martedì 15  Aprile: ore 21.00  presso la Sala Consiliare della Sede Municipale 

   Benvenuto con lettura animata 

   “Dal potere mafioso alla legalità….”  

   Come il potere mafioso e la cultura mafiogena trasformano un  

   territorio” 

   relatore: Associazione Libera di Bergamo 

___________________________________________________________________________________________ 

Martedì 22  Aprile:  ore 21.00  presso l’Oratorio di Cavernago 

   Benvenuto con lettura animata 

   “Le mafie in bergamasca (storia e sviluppo attuale)”  

   Approfondimento sulla presenza del fenomeno mafioso nella realtà  

   del tessuto di Bergamo e Provincia” 

   relatore: Associazione Libera di Bergamo 

___________________________________________________________________________________________ 

Sabato 3 Maggio: dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

   presso la Scuola Secondaria di primo grado di Cavernago 

   “Il graffitismo vandalico” 

   L’Associazione Antigraffiti incontra gli alunni della Scuola Secondaria di  

primo grado di Cavernago 

___________________________________________________________________________________________ 

Martedì 6 Maggio:  ore 21.00  presso la Sala Consiliare del Municipio 

Benvenuto con lettura animata 

   “Esperienze concrete di intervento umanitario”  

“I volti e le storie: le vittime, i bambini soldati, i rifugiati”  

 relatore: Associazione Emergency 

___________________________________________________________________________________________ 

Martedì 13 Maggio:  ore 21.00  presso la Sala Consiliare del Municipio 

Benvenuto con lettura animata 

   “Incidenti stradali: testimonianze e prevenzione”  

relatore: Associazione Vittime della Strada 

__________________________________________________________________________________________ 

Giovedì 29 Maggio:  A conclusione del progetto il dr. Alberto Nobili – Procuratore Aggiunto  

   della Procura della Repubblica di Milano – incontrerà gli alunni e la 

   Comunità di Cavernago. Il programma della giornata verrà comunicato 

   successivamente. 
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