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Università della Terza Età di Chivasso

Novembre 2021- Maggio 2022

DIMENTICARE
MINOTAURO
A dieci anni dalle indagini “Minotauro” e “Colpo di 
coda” è possibile un ritorno, su basi molto più 
so�sticate, della ‘Ndrangheta nel nostro 
territorio?

Libera Università per la Legalità
Anno Accademico 2021-2022

Le attività con le scuole Dimenticare MINOTAURO
Anno 2021-2022

 

Media  partner 

Progetto gra�co: Giuseppe Rampulla

Lunedì 6 dicembre 2021 -  ore 11.00
(in streaming)  in collaborazione con Amnesty International 
Presentazione del libro di Sunny JACOBS 
“Tempo rubato”
Sunny è stata condannata a morte negli Stati Uniti nel 1976, insieme 
al compagno Jesse, per l’omicidio di due poliziotti, di cui entrambi 
erano innocenti. Lei è stata scagionata dopo sedici anni di prigione, di 
cui cinque in isolamento nel braccio della morte, mentre Jesse è stato 
crudelmente giustiziato. In queste pagine la loro storia, che non ha 
bisogno di altre parole di commenti.

Gennaio 2022 
Presentazione del libro di Fabio BALOCCO 
“Per gioco: voci e numeri del gioco d’azzardo”
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso 
tutto, i loro beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se 
ne avvantaggia e trae un guadagno dalla disgrazia di un numero non 
ristretto di cittadini. Questo libro mette a confronto i dati del gioco 
d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto invischiato.

Laboratori per la legalità

Leggere la Costituzione

Uso consapevole del denaro, 
in collaborazione con l’Associazione UNIGENS 
e la FONDAZIONE SCIALUPPA 

Borse di studio per le scuole 
sul tema della legalità

Viaggi di studio nei luoghi della mafia

Libera Università per la  Legalità



PRESENTAZIONE

La Libera Università per la legalità di Chivasso è nata su iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale nel 2014, come risposta allo sconcerto 
determinato in città dagli sviluppi dell’Indagine Minotauro.
Scopo della Libera Università della Legalità è quello di promuovere e 
di�ondere nelle Scuole e fra la Cittadinanza la cultura della legalità.
E’ stato siglato un Protocollo di collaborazione con le Istituzioni 
scolastiche e Associative del territorio nell’intento di realizzare il 
massimo coinvolgimento per la realizzazione degli obiettivi proposti.
Dal 2014, ogni anno, è stato predisposto un Anno Accademico con 
interventi rivolti alla popolazione e progetti morati per le scuole di ogni 
ordine e grado.
Al termine di ciascun ciclo è stato predisposto un FESTIVAL DELLA 
LEGALITA’.      

Inaugurazione
Venerdì 26 novembre 2021  ore 21.00
TEATRINO CIVICO di CHIVASSO (Piazza Alberto dalla Chiesa)

A dieci anni dall’Indagine Minotauro: 
ri�essioni per l’oggi

Intervengono:
Roberto SPARAGNA, 
Magistrato della Direzione Nazionale Antima�a

Stefania PELLEGRINI, 
Professoressa Ordinaria Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Bologna
  
Presenta la serata Michele RUGGIERO, Giornalista

Il programma

Lunedì 6 dicembre 2021 -  ore 21.00
(in streaming) in collaborazione con Amnesty International
Presentazione del libro di Sunny JACOBS 
“Tempo rubato”
Sunny è stata condannata a morte negli Stati Uniti nel 1976, insieme 
al compagno Jesse, per l’omicidio di due poliziotti, di cui entrambi 
erano innocenti. Lei è stata scagionata dopo sedici anni di prigione, di 
cui cinque in isolamento nel braccio della morte, mentre Jesse è stato 
crudelmente giustiziato. In queste pagine la loro storia, che non ha 
bisogno di altre parole di commenti.

Giovedì  20 gennaio 2022
Teatrino Civico, ore 21.00 
“Economia Chivassese dopo il COVID”
Ri�essioni sui dati dell’economia chivassese in questi ultimi anni 
soprattutto in relazione alle conseguenze della pandemia COVID. 
Pericoli di in�ltrazione ma�osa a seguito dei fondi del PNNR

Mercoledì 9 febbraio 2022
Teatrino Civico, ore 21.00
Proiezione del �lm di Alberto Lattuada 
“Ma�oso”

Mercoledì 16 febbraio 2022
Teatrino Civico, ore 21.00
Proiezione del �lm di Francesco Munzi 
“Anime nere”

Dicembre 2021

Gennaio 2022

Febbraio 2022

In occasione del centenario dalla nascita di LEONARDO SCIASCIA a 
Racalmuto, serata di ri�essione sulla testimonianza che lo scrittore di 
ha lasciato sul tema delle ma�e e dell’antima�a.  

Libera Università per la Legalità

Marzo 2022

Le chiese contro le ma�e
Ri�essioni sul un percorso tortuoso 

La partita della legalità
In collaborazione con l’associaizone Arbitri 

Lunedì  21 marzo 2022 
“Giornata contro le ma�e”

Mercoledì 30 marzo 2022 
“Il fenomeno del Cyberbullismo”
Conversazione con Elena Ferrara e l’Arma dei Carabinieri

Aprile 2022

Teatrino Civico
“Spettacoli teatrali legati ai temi 
della legalità e delle ma�e”

Maggio 2022

“Festival della Legalità”

Presentazione del libro di Danilo CHIRICO 
“Storia dell’antindrangheta”


