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Circolare n.  137 
 

  
Ai docenti 
Agli alunni e   alle famiglie 
Classi QUARTE  
 

E, p.c., Al DSGA 
 
 
 

 
Oggetto: “Una Casa Anche Per Te” – collaborazione con il CPL di Lecco 
 
Le classi quarte avranno l’opportunità di partecipare ad un incontro di formazione on line della durata di due 
ore sul tema dei beni confiscati alle mafie con l’associazione “Una Casa Anche Per Te”, finanziato dalla rete 
CPL (Centro di Promozione della Legalità) di Lecco, a cui il nostro Istituto aderisce. 
“Una Casa Anche Per Te” è un’associazione che da anni lavora nel settore dell’accoglienza e dell’assistenza 
alle “nuove povertà” nella zona del suo-ovest milanese e nel pavese ed è un soggetto gestore di beni confi-
scati alle mafie in un’area in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso è purtroppo presente.  
 Gli incontri si terranno   secondo le indicazioni di seguito riportate:  
 

DATA DELL’INCONTRO CLASSI TEMA 

Lunedì 10 gennaio 2022 4E-4F 
Impresa sociale: un’altra economia può esistere, il rac-
conto dell’esperienza della Cooperativa I.E.S., dove gli 
“ultimi” sono diventati il centro dell’impresa. 

Mercoledì 12 gennaio 2022 4A-4C 

I beni confiscati e sequestrati: da Pio La Torre al riuti-
lizzo sociale dei beni confiscati, le esperienze dell’asso-
ciazione “Una Casa Anche Per Te” di riutilizzo di beni 
immobili sequestrati e confiscati e aziende sotto se-
questro. A seguire laboratorio di progettazione e riuti-
lizzo di un bene. 

Lunedì 17 gennaio 2022 4B-4D-4G 
I beni confiscati e sequestrati: Da Pio La Torre al riuti-
lizzo sociale dei beni confiscati, le esperienze dell’asso-
ciazione Una Casa Anche Per Te  di riutilizzo di beni im-
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mobili sequestrati e confiscati e aziende sotto seque-
stro. A seguire laboratorio di progettazione e riutilizzo 
di un bene. 

 
 
Si è in attesa di conoscere da parte della referente della rete CPL di Lecco l’orario di inizio e le modalità di 
collegamento alle attività di formazione, che verranno pertanto rese note appena saranno comunicate al no-
stro Istituto. 

 
 
Casatenovo, 22 dicembre 2021 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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