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In collaborazione con:  

 
 

Ambito Territoriale di Cremona  

 

TRASPARENZA È LIBERTÀ  

Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità 
Avviso prot. MIUR n. 444 del 24 gennaio 2018  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DALLE 14,30 ALLE 17,30  

C/O L’AULA MAGNA DEL  LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” IN  VIA CAVALLOTTI, 2 (CR) 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO WWW.LICEOMANIN-CR.EDU.IT 

• Mercoledì, 13/02/2019 – LEONARDO FERRANTE 
La corruzione (e l’anticorruzione) come comportamento, come fenomeno, come sistema: dalla 
riflessione sul potere delegato al monitoraggio civico 

• Lunedì, 18/02/2019 – LEONARDO FERRANTE 
Perché e come possiamo vigilare il bene comune: le comunità monitoranti (focus monitoraggio 
scuola) 

• Lunedì, 25/02/2019 – MARCO BIGNELLI 
Corruzione e informazione: indici, misure e fonti per una corretta identificazione 

• Giovedì, 28/02/2019 – MICHELE GAGLIARDO 
Quali dispositivi formativi per una educazione dei giovani all’anticorruzione 

• Martedì, 05/03/2019 – ALBERTO VANNUCCI 
Le dinamiche della corruzione: cause, meccanismi, casistiche 

• Martedì, 12/03/2019 - ROSITA VIOLA e MARIANO VENTURINI 
Politiche per la trasparenza: il modello del Comune di Cremona 

Il corso di formazione “Trasparenza è Libertà” costituisce la prima fase di un progetto che vede 
alcuni docenti del C.P.L. di Cremona e Crema impegnati ad elaborare e sperimentare un modulo 
didattico di Educazione alla Legalità sul tema della trasparenza come forma di contrasto alla 
corruzione ed alla criminalità organizzata. 
Il corso  non si rivolge solo a loro, bensì a tutto il personale della scuola, ai genitori ed ai 
cittadini desiderosi di conoscere ed impegnarsi affinchè nel nostro territorio cresca la 
cultura della legalità. 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi frequenterà almeno il 75% del monte ore totale del 
corso 
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