SOCIOLOGIA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
UNIVERSITA’ ITINERANTE, XII EDIZIONE

MURISENGO, MONFERRATO

21 agosto. Ancora insieme
pomeriggio-sera
Primi arrivi, accoglienza; ritrovi e reciproca conoscenza
Franco Perino Gruppo Abele

22 agosto. Genius Loci e altre identità
mattino:
-Ultimi arrivi e sistemazioni
-Il benvenuto di don Luigi Ciotti, presidente di Libera: il significato del luogo, la
lunga storia sociale della Cascina
-Introduzione di Nando dalla Chiesa, Università degli Studi di Milano: il senso, la
storia e gli obiettivi dell’università itinerante; un metodo, una comunità

pomeriggio:
-Il progetto della XII edizione dell’ università itinerante: il contesto territoriale, il
gruppo di ricerca, il metodo, il lavoro accademico (ancora con Nando dalla Chiesa)
-Discussione del progetto, proposte di integrazione; momenti di autoriflessione
sera
-La storia del Gruppo Abele: dagli anni ottanta a oggi. Memorie di Lucia Bianco
(responsabile progetto “Genitori e figli” Gruppo Abele)

23 agosto. Palcoscenico Piemonte: lineamenti di un caso “esemplare”
mattino
-La storia e l’esperienza di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
Partendo dal Piemonte, dopo le stragi.
Prima parte. Davide Mattiello (presidente Fondazione “Benvenutiinitalia”, consulente
Commissione parlamentare antimafia)
Seconda parte. Andrea Zummo (referente provinciale di Libera, Torino)

pomeriggio
-Il fenomeno mafioso in Piemonte. Quadro generale e risultati di ricerca
Davide Donatiello e Valentina Moiso
Osservatorio Larco dell’Università degli Studi di Torino
-Dibattito, approfondimenti

sera
-Il Piemonte e il Nord: una lettura comparata. Discussione seminariale a cura di
Mattia Ruffoni (Università degli Studi di Milano)

24 agosto. La sfida della legalità. Dalla giustizia alla scuola.
mattino
-I grandi eventi giudiziari nella storia piemontese. Le fatiche e le vittorie dello Stato.
Dal processo Minotauro ai giorni nostri.
Racconto e riflessioni di Paolo Toso, Direzione Distrettuale Antimafia di Torino

pomeriggio
-Le esperienze di educazione alla legalità in Piemonte. Incontri con testimoni del
mondo della scuola e dell’amministrazione pubblica
Francesca Galliano (Saluzzo), Vittoria Moglia e Marina Zopegni (Chieri), Isabella
Sorgon (Asti)

-Proiezione del filmato sul caso di Amedeo Damiano, dirigente sanitario di Saluzzo
vittima di mafia (“Amedeo Damiano, dirigente pubblico ucciso perché faceva bene il
suo dovere”)

sera
-spazio ricreativo di “decompressione”

25 agosto. Casal Monferrato. I beni culturali e la storia maledetta
mattino
Prima parte. Visita culturale: il Duomo, la Sinagoga, il parco
Seconda parte. Il caso Eternit, le morti di amianto. Incontro con i protagonisti di una
delle più grandi battaglie di giustizia ambientale condotte in Italia: il comitato “No
Eternit” e la storia del processo
pomeriggio
La parola alle vittime. I familiari di vittime di mafia.

Incontri con Giovanni Damiano (figlio di Amedeo Damiano) e con Roberta
Congiusta (sorella di Gianluca Congiusta)

sera
-Seminario di riflessioni-valutazioni

26 agosto. Viaggio in una storia sconosciuta
mattino
-Visita al bene confiscato “Cascina Caccia”, con Andrea Zummo
-La storia del procuratore Bruno Caccia e del processo per il suo assassinio
Bruna Caccia (figlia del Procuratore)
Pranzo presso la Cascina

pomeriggio
-Visita allo scantinato
-Spazio laboratoriale (in sede). Dai beni confiscati all’arte giovanile: proiezione del
filmato “Fiori dal cemento” sulla storia di Alberto Varone, commerciante campano,
realizzato da un gruppo di giovani piemontesi dopo un soggiorno in un bene
confiscato

sera
-aperitivo del Prof e cena libera, apertura agli amici

27 agosto. Calabria Nord. Il caso della Valle d’Aosta
mattino
-I clan calabresi in Val d’Aosta: inquadramento storico. Migrazioni, politica, affari
Joselle Dagnes, Università degli Studi di Torino
-Le presenze, i processi, studi di caso
Beatrice Caddeo, già stagista di Cross

pomeriggio
-Valle d’Aosta: tra rimozione e reazione civile
Marika Demaria, giornalista
tardo pomeriggio
-saluti, partenze

