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Vercelli, 11/04/2016 

PROGETTO 

UNA SCUOLA DI LEGALITA’ 

Percorso formativo su consumi, cittadinanza e legalità 

Nova Coop, impresa cooperativa piemontese leader nella GDO, ha promosso nel corso dell’anno scolastico sul territorio 
di Vercelli un percorso di educazione alla cittadinanza e alla legalità, gratuito per i  7 istituti, per un totale di 16 classi, 
che hanno aderito. Il percorso ha previsto l’osservazione dei prodotti di Libera Terra e  la loro presentazione, attraverso 
la storia delle vittime di mafia di cui le cooperative di Libera Terra portano il nome. Il percorso proposto rientra in una 
più ampia attività che Coop, da oltre 30 anni, propone gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado. Le proposte 
educative di Coop sono pensate per integrarsi nei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole ed offrono agli studenti 
esperienze di cittadinanza attiva anche attraverso le scelte di consumo. 

La conclusione del percorso avviene con un evento finale che si realizzerà il prossimo il 18 aprile 2016  presso il Teatro 
Civico di Vercelli con la messa in scena della prima nazionale dello spettacolo “Il male accanto” adattamento 
drammaturgico dell'omonimo romanzo del giornalista Massimiliano Comparin, a cura della compagnia 
GenoveseBeltramo.  

Uno spettacolo che alterna ironia e leggerezza, lucidità ed emozione per scrutare quel male che ci abita accanto. Quel 
male, che una volta riconosciuto, ci costringe a decidere da che parte stare. Lo spettacolo, come il romanzo, si alterna 
costantemente su due piani diversi: uno fatto di quelle piccole storie di paese in cui ciascuno di noi si può riconoscere e 
uno basato sulle testimonianze del collaboratore Zeta, frutto di un lungo lavoro documentale di Comparin che ha 
consultato le oltre diecimila pagine dei verbali dell’inchiesta “Isola Felice” sulle infiltrazioni ‘ndranghetiste nel varesotto 
condotta dal magistrato Armando Spataro negli anni ‘90 

 

 A seguire, dibattito con l'ex Procuratore Capo della Repubblica di Torino Gian Carlo Caselli e con l'On. Davide 
Mattiello membro della Commissione Parlamentare Antimafia. Lo spettacolo sarà rivolto non solo agli studenti che 
hanno partecipato al progetto: “Una scuola di Legalità, da consumatori a cittadini”  anche ad altre scuole interessate e 
sarà aperto a tutta la cittadinanza. 

Partner del progetto :  COMUNE VERCELLI – LIBERA  - Ufficio scolastico regionale – Consulta studentesca. 

 

 
 
 


