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    Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

                                             Ai docenti referenti dell’educazione  

                                             alla legalità degli UU.SS.TT. 

 

                                             Alle scuole di ogni ordine e grado   

 

                                             Ai Centri di Promozione della Legalità 

                                             (CPL)       

                                                                                  LORO SEDI 

 

OGGETTO: “Settimana della Legalità dei CPL”, 24-28 maggio 2021. 

 Nell’ambito della Convenzione in essere tra USR Lombardia e Regione Lombardia “Gli strumenti 

della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022 (L.R. 
17/2016, art. 7)” è stata organizzata, dal 24 al 28 maggio 2021, la prima edizione della “Settimana 
della Legalità dei CPL”. 

In ogni provincia si svolgeranno, a cura dei CPL (Centri di Promozione della Legalità), molteplici 
iniziative (conferenze, seminari, laboratori, mostre, performance musicali, interviste), con i seguenti 
obiettivi: condividere con la comunità scolastica e il territorio di riferimento i lavori dedicati ai temi del 
contrasto alla criminalità organizzata - con specifici approfondimenti sui beni confiscati -, svolti dalle 

scuole appartenenti alle reti e offrire momenti di riflessione, guidati da soggetti che, a diverso titolo, 
sono impegnati nel contrasto alle mafie e alla corruzione. 

La Settimana della Legalità sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle proposte dei CPL in ordine alle 
modalità di inserimento della tematica “educazione alla legalità e al contrasto delle mafie” nei percorsi 
di educazione civica, come previsto dall’art. 3 della Legge 92/2019. 

Per conoscere il dettaglio dei programmi provinciali si rimanda al sito regionale dei CPL, raggiungibile al 
seguente link CPL Lombardia - Centro Promozione Legalità Lombardia (cpl-lombardia.it). 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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