
Modulo 1

La legalità come contrasto alle organizzazioni criminali

1. Conoscenza del fenomeno mafioso in generale e le organizzazioni 
criminali sul territorio in cui viviamo - Casi di realtà. 

Fonti:

Mafia in Lombardia, quinta regione italiana per edilizia ...
www.milanotoday.it › cronaca › rapporto-mafia-lombardia-2018
PDF

Video di lgli afari delle organizzazioni criminali
bing.com/videos
Operazione “provvidenza” gli affari dei Piromalli a Milano e negli States (3 minuti dove si 
capisce che sono impegnati in una miriadi di attività illecite)

Mafie al Nord, gli affari della criminalità organizzata In ...
https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/

mafie in lombardia: storia e integrazione
www.milomb.camcom.it › document_library › get_file

dossier mafie al nord - Sportelli "RiEmergo"
www.sportelliriemergo.it › sites › default › files › DOSSIER_MAFIE_...
 E’ un dossier di Libera di poche pagine ma racconta la storia delle infiltrazioni 
mafiose al Nord

L'infiltrazione criminale nel Nord Italia: il “socio occulto” che ...
www.italypost.it › linfiltrazione-criminale-nel-nord-italia-socio-occult...

Fonti:

2 La storia e le caratteristiche delle principali organizzazioni criminali
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https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
http://mafie in lombardia: storia e integrazionewww.milomb.camcom.it › document_library › get_file
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://dossier mafie al nord - Sportell
"http://L'infiltrazione criminale nel Nord Italia: i
"http://L'infiltrazione criminale nel Nord Italia: i


Fonti

La mafia come fenomeno organizzativo - OpenEdition Journals
journals.openedition.org › qds › 1533

Cosa Nostra e le altre mafie: modelli di organizzazione ... - Core
core.ac.uk › download › pdf
Questa è una tesi di laurea molto interessante perché affronta le diverse organizzazioni 
criminali presenti nel nostro paese e anche la loro storia e struttura organizzativa.

3.Approfondimento diversificato a seconda del corso di studi

Fonti:

Si consigliano come fonti per questa terza unità di modulo:

OSSERVARORIO SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
MONITORAGGIO DELLA PRESENZA MAFIOSA IN LOMBARDIA PARTE 2 Direttore Nando 
Dalla Chiesa

MONITORAGGIO DELLA PRESENZA MAFIOSA IN LOMBARDIA
cross.unimi.it › wp-content › uploads › Monitoraggio-della-presenza-ma...

PDF

Questa fonte è molto interessante ed è trasversale ai diversi corsi. Si parla di edilizia e delle gare 
d’appalto; delle infiltrazioni nel commercio e anche nel turismo. Per cui ognuno può fare riferimento con 
le sue classi al proprio settore di competenze. Si affronta anche il problema dei rifiuti che magari 
potrebbe essere collegato all’artistico

MODULO 2 

1.Falcone, Borsellino e il pool antimafia di Palermo

Fonti:
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Lezioni di mafia - Il Maxi-processo - Rai Scuola

www.raiscuola.rai.it › articoli › lezioni-di-mafia-il-maxi...

All’inizio degli anni Ottanta, Rocco Chinnici istituisce il pool che vedrà in prima linea Falcone e 
Borsellino nella lotta a Cosa Nostra. L’approdo di anni di indagine sarà il Maxi Processo alla mafia 
che comincerà nel 1986: storia e aneddoti di un evento epocale per la giustizia italiana e per la 
lotta alla mafia. “E’ col Maxi Processo che il lavoro di Falcone e Borsellino diventa verità 
giudiziaria”, racconta il Procuratore Grasso, giudice a latere e protagonista in prima persona del 
Maxi Processo. (Tempo 30 minuti)

Lotta alla Mafia - Rai Scuola
www.raiscuola.rai.it › lezione › lotta-alla-mafia

Lotta alla Mafia. di lida viglione. Giovanni Falcone rappresenta il simbolo per eccellenza della lotta 
alla mafia. Per Falcone, Cosa Nostra non è un anti-Stato ma ...
Di questo video vedere Speciale legalità parla Piero Grasso. Tempo 30 minuti)

Falcone e Borsellino - Rai Scuola
www.raiscuola.rai.it › lezione › falcone-e-borsellino

Falcone e Borsellino: La determinazione, fino all'estremo sacrificio, dei due uomini simbolo della lotta 
alla mafia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; il ricordo ...
Di questo video vedere Paolo Borsellino l’ultima stagione (Tempo 1 ora e due minuti)

Le idee restano - The ideas remain - Rai Scuola
www.raiscuola.rai.it › articoli › le-idee-restano-the-idea...

... per primi seppero intuire i percorsi che stavano avvicinando la mafia al potere criminale finanziario. 
Tags. giovanni falcone lotta alla mafia paolo borsellino ... (Tempo 10 minuti )

Giovanni Falcone: una vita contro la mafia - Rai Scuola
www.raiscuola.rai.it › articoli › giovanni-falcone-una-v...

In conclusione una riflessione di Giovanni Falcone sulla lotta alla mafia: la certezza di poterla ... 
(Tempo 7 minuit)

2. Il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e il 41bis

Fonti:
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Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso ...
www.camera.it › _bicamerali › leg15 › commbicantimafia › files › pdf

Brevi note sull'art. 41 bis OP - Giurisprudenza Penale
www.giurisprudenzapenale.com › 2017/12 › Romice_gp_2017_12 PDF Pagg 1 - 16

Articolo 41 bis - WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie
www.wikimafia.it › wiki › title=Articolo_41_bis

3. Le vittime di mafia: storie, racconti, testimonianze

Fonti:

“Libera”  https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi

Lezioni di mafia - Rai Scuola
www.raiscuola.rai.it › programmi-nuovi › lezioni-di-m...

Lezioni di mafia con Lirio Abbate
Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario 
Francese, Giuseppe Fava, Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Beppe Alfano. Nove nomi, nove 
vite accomunate da un tragico destino: sono tutti giornalisti uccisi dalla mafia. Perché? 
Semplicemente, perché facevano il loro dovere: cercavano la verità; una verità scomoda per i 
mafiosi.
A raccontare queste nove storie è un loro collega, Lirio Abbate, cronista di Palermo, da sette 
anni sotto scorta, da quando, con le sue inchieste, ha “infastidito” Cosa Nostra. Abbate 
costruirà per gli studenti una sorta di “muro della memoria”, con i volti di questi “martiri” 
dell’informazione. Ma c’è un’altra vittima, la decima, di cui non si parla mai: è Giuseppe 
Francese, il figlio di Mario, che ha cercato la verità sulla morte del padre fino all’estremo 
sacrificio. (Tempo 30 minuti)

4.Le associazioni che si occupano di contrasto alle  mafie
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PORTALE LEGALITA' ANSA - La rete della legalita' - ANSA.it
www.ansa.it › legalita › static › retelegalita

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Wikipedia
it.wikipedia.org › wiki › Libera._Associazioni,_nomi_e_numeri_contr...

Libera, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE
www.libera.it

VIDEO Economia criminale, corruzione, ecoreati: Nicola Gratteri (1 

ora e 18 minuti)

CONFISCA 

Confisca dei beni alle mafie, la legge compie 15 anni ...
temi.repubblica.it/micromega-online/confisca-dei-beni-alle-mafie-la...
I numeri della “Mafia S.p.A.” Dall’entrata in vigore della legge ad oggi, molti progetti di riutilizzo dei beni 
confiscati sono andati a buon esito: case, terreni e aziende hanno conosciuto una seconda vita, potendo 
diventare nel luogo di confisca un segno della vittoria dello Stato.

QUANTO VALGONO I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - Lavoce.info
https://www.lavoce.info/.../quanto-valgono-i-beni-confiscati-alla-mafia
La confisca dei beni di proprietà mafiosa costituisce uno strumento giudiziario decisivo nella lotta contro la 
criminalità organizzata. Sono soprattutto gli immobili a essere sottoposti al provvedimento. La regione più 
interessata è la Sicilia, ma confische si registrano anche in Lombardia. Il legislatore è già intervenuto per 
cercare di ridurre i tempi tra il sequestro e la destinazione ...

Beni confiscati alla mafia: nasce il portale nazionale ...
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/20/news/beni_culturali-212170570
21/11/2018 · Oltre 750 storie di beni confiscati alla mafia in Italia sono raccontate da Confiscati Bene 2.0, 
portale nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni presentato oggi -20 .

Beni confiscati, capiamoci qualcosa – Articolo21
https://www.articolo21.org/2013/05/beni-confiscati-capiamoci-qualcosa
Lo stato dopo aver emesso un provvedimento di sequestro a carico di un mafioso, di norma, nomina un 
amministratore giudiziario che, cura i beni per tutto il processo sino alla sentenza, che può essere, di revoca 
del sequestro e quindi di restituzione dei beni al mafioso, o di confisca definitiva.
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http://PORTALE LEGALITA' ANSA - La rete della legalita' - ANSA.itwww.ansa.it › legalita › static › retelegalita
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http://temi.repubblica.it/micromega-online/confisca-dei-beni-alle-mafie-la-legge-compie-15-anni/
https://www.lavoce.info/archives/25935/quanto-valgono-i-beni-confiscati-alla-mafia/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/20/news/beni_culturali-212170570/
https://www.articolo21.org/2013/05/beni-confiscati-capiamoci-qualcosa/


Modulo 3

1. Il contrasto alle organizzazioni criminali nell’UE
Fonti:

Internazionale - Libera
www.libera.it › schede-5-internazionale

Libera Internazionale // Memoria e Impegno // Libera in Europa // Libera in ... in Italia l'impegno di chi 
mafie e corruzione le combatte in paesi e continenti diversi. ... Libera è transnazionale perché 
coinvolge nella sua rete associazioni, nomi e ... 

Criminalità organizzata transnazionale, globalizzazione e ...
www.articolo21.org › 2018/04 › criminalita-organizzata-transnazional...

Rai scuola lezioni di mafia. Lezioni di mafia con Rosario Aitala
L’espansione e il radicamento delle mafie italiane nel mondo. A spiegarlo agli studenti delle 
scuole romane è Rosario Aitala, sostituto procuratore a Trapani, fuori ruolo dal 2003,

La politica dell'Unione europea in tema di lotta alla criminalità ...
leg16.camera.it › ...

La risposta europea dis-unita contro la criminalità organizzata
www.mfe.it › sito39 › index.php › ultimo-numero › 4455-la-risposta-.

Quali sono le piu' grandi organizzazioni criminali per fatturato ...

http://Internazionale - Liberawww.libera.it › schede-5-internazionale
http://Internazionale - Liberawww.libera.it › schede-5-internazionale
http://Criminalità organizzata transnazionale, globalizzazione e ...www.articolo21.org › 2018/04 › criminalita-organizzata-transnazional...
http://Criminalità organizzata transnazionale, globalizzazione e ...www.articolo21.org › 2018/04 › criminalita-organizzata-transnazional...
https://leg16.camera.it/561?appro=839
https://leg16.camera.it/561?appro=839
http://www.mfe.it/sito39/index.php/ultimo-numero/4455-la-risposta-europea-dis-unita-contro-la-criminalita-organizzata
http://www.mfe.it/sito39/index.php/ultimo-numero/4455-la-risposta-europea-dis-unita-contro-la-criminalita-organizzata
http://www.mfe.it/sito39/index.php/ultimo-numero/4455-la-risposta-europea-dis-unita-contro-la-criminalita-organizzata
http://www.mfe.it/sito39/index.php/ultimo-numero/4455-la-risposta-europea-dis-unita-contro-la-criminalita-organizzata
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https://it.quora.com/Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fatturato
https://it.quora.com/Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fatturato
https://it.quora.com/Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fatturato


it.quora.com › Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fa...

Lotta alla criminalità: i dati di un anno di cooperazione ...
www.poliziadistato.it › articolo

1.

L'inefficacia europea nelle lotte alla mafia - Il Mediterraneo
www.ilmediterraneo.org › Esteri

L'Europa contro le mafie. Don Ciotti porta a Bruxelles l'agenda ...
www.agensir.it › europa › 2019/04/04 › leuropa-contro-le-mafie-don...

Europol e Interpol annunciano nuove e più efficaci azioni ...
mafianeindanke.de › europol-e-interpol-annunciano-nuove-e-piu-effi...

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
del territorio.

Modulo 1

Agenda ONU 2030 - Obiettivo 16. 

1. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, 
responsabili ed inclusive a tutti i livelli

Fonti:

Obiettivo 2030 | Obiettivo 16
www.obiettivo2030.it/objective-16

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo ...
https://www.onuitalia.it/obiettivo-16-dellagenda-2030-delle-nazioni-unite-per-lo...

Agenda 2030 – Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 
...https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-16...

https://it.quora.com/Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fatturato
https://it.quora.com/Quali-sono-le-piu-grandi-organizzazioni-criminali-per-fatturato
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https://www.ilmediterraneo.org/24/11/2019/linefficacia-europea-nelle-lotte-alla-mafia/
https://www.ilmediterraneo.org/24/11/2019/linefficacia-europea-nelle-lotte-alla-mafia/
http://L'Europa contro le mafie. Don Ciotti porta a Bruxelles l'agenda ...www.agensir.it › europa › 2019/04/04 › leuropa-contro-le-mafie-don...
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https://www.onuitalia.it/obiettivo-16-dellagenda-2030-delle-nazioni-unite-per-lo
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-16-pace-giustizia-e-istituzioni-forti


Questo ultimo articolo indica 12 target relativi al goal 16tra cui ad esempio 

 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e 
garantire parità di accesso alla giustizia per tutti.

 16.4 Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi 
illeciti, rafforzare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere 
tutte le forme di criminalità organizzata.

 16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la concussione in tutte le loro 
forme.

 6.10 Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà 

fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi 

internazionali.( in questo contesto sarebbe possibile intervenire anche nell’ambito 

digitale) 

Per cui si può procedere continuando il discorso già affrontato negli altri moduli 
oppure scegliere un altro percorso autonomo.


